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Premessa  

Nel presente rapporto sono descritti i quattro Programmi di Recupero Urbano (PRU) 
oggetto della ricerca: il PRU di via Artom di Torino e i PRU dei Comuni di Grugliasco, 
Venaria Reale e Novi Ligure.  
 
I programmi sono stati ricostruiti sulla base della documentazione amministrativa 
raccolta presso la Regione Piemonte – Direzione Osservatorio per l’Edilizia - e presso 
gli uffici tecnici dei quattro Comuni. La ricostruzione dei casi è stata completata 
attraverso la realizzazione 30 interviste somministrate agli attori significativi che hanno 
partecipato alla progettazione e/o alla realizzazione dei programmi (referenti politici e 
amministrativi dei comuni, tecnici e dirigenti delle due Agenzia di gestione del 
patrimonio di edilizia pubblica, rappresentanti delle associazioni locali e dei comitati di 
cittadini).  
 
Per i quattro PRU vengono descritti: le caratteristiche essenziali dei programmi; lo stato 
di attuazione dei lavori; la descrizione delle caratteristiche del processo decisionale 
adottato e i principali nodi problematici che le amministrazioni hanno dovuto affrontare 
per l’attuazione dei progetti. La parte finale del rapporto contiene le restituzioni delle 
interviste svolte. Dei trenta interlocutori contattati, uno solo non ha consentito di 
pubblicare il testo dell’intervista. 
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Il Programma di Recupero Urbano di via Artom a Torino 

di Sara Carneri 

 

Descrizione del programma 

L’area di intervento 

Descrizione dell’area 
Il Programma di recupero urbano di via Artom si configura come un insieme molto 
articolato di interventi rivolti alla riqualificazione fisica, edilizia ed urbanistica che vanno 
ad insistere su una zona piuttosto ampia della periferia Sud Est di Torino, al confine con 
i Comuni di Moncalieri e Nichelino. 
La perimetrazione del Pru di via Artom individua in un’area della Circoscrizione 10, nella 
zona Basse Lingotto e Borgata Mirafiori, il fuoco degli interventi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana. L’obiettivo è quello di migliorare il tessuto urbanistico e sociale 
degli edifici di edilizia residenziale pubblica sorti tra via Fratelli Garrone e via Artom, e 
realizzati tra il 1965 e il 1966, con un sistema di prefabbricazione integrale, per dare 
alloggio alle famiglie trasferite dai “baraccamenti”1 e quelle assegnatarie in base alle 
prime graduatorie comunali. Si tratta di un complesso di otto edifici a “torre” in cui 
risiedono circa 780 famiglie. “Il quartiere si presenta molto frammentato, con la 
presenza di diversi tipi di edilizia: case popolari, case Fiat, case di edilizia privata, con in 
mezzo un grande parco che costituisce un polmone verde per il quartiere”2. 
All’interno di quest’area frammentata e marginale, racchiusa tra Corso Unione 
Sovietica, via Onorato Vigliani, il Comune di Moncalieri ad Est e le sponde del Sangone 
a Sud, la città di Torino ha deciso di intervenire con un investimento di 281 miliardi di 
lire. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia pubblica di 
via Artom, della riqualificazione dei cortili interni, ma anche di interventi di 
riqualificazione e ridisegno di alcuni tracciati viari, della rinaturalizzazione di parco 
Colonnetti e della ristrutturazione di alcuni complessi edilizi in cui collocare alcuni servizi 
di quartiere e di interesse urbano. 

Elementi di crisi 
“A livello cittadino l’area è percepita come un luogo con alto livello di degrado sociale e 
urbanistico, malgrado la presenza sul territorio di numerose associazioni, due 
polisportive e alcuni comitati spontanei”3. In fase di elaborazione della candidatura del 
programma di interventi c’era una crescente consapevolezza circa il carattere di 

                                            
1 Termine con cui si definivano una serie di alloggi temporanei per famiglie senza tetto o per famiglie 
immigrate. 
2 Intervista al Responsabile di procedimento per il settore Periferie – in allegato. 
3 Intervista al Responsabile di procedimento per il settore Periferie – in allegato. 
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“degrado sociale” - in termini di povertà, di marginalità crescente e di illegalità diffusa - 
che connotava l’area di via Artom, tanto da far ritenere che l’abbattimento di due torri, 
“edifici sostanzialmente fuori controllo”4, potesse rappresentare un intervento utile al 
fine di risanare una situazione di grave illegalità. 
Uno studio relativo alla struttura demografica, economica e socio-professionale, affidato 
all’Ires, rendeva conto della concentrazione di una molteplicità di problematiche proprio 
nella periferia Sud (Circoscrizione 10) e Nord (Circoscrizione 5, 6) di Torino. Zone che 
avevano subito una profonda trasformazione tra la metà degli anni ’50 e la metà degli 
anni ’60, a seguito della crescita dell’industria torinese e che a metà anni ’90 si trovano 
ad affrontare una sfida importante, poste al centro di una forte politica di riqualificazione 
e di rivitalizzazione delle periferie urbane. 
L’elaborazione del Pru di via Artom viene accompagnata da una ulteriore indagine 
conoscitiva, condotta attraverso una serie di interviste a soggetti locali, da cui emerge 
però “un’immagine di degrado del quartiere meno drastica rispetto ai luoghi comuni 
sulla situazione dell’area, grazie alla presenza di una rete attiva di risposta a quel 
degrado, una rete dotata di un certo grado di progettualità. Il degrado era sicuramente 
un degrado edilizio, la situazione era caratterizzata dalla presenza di sacche di 
criminalità, da disagio giovanile, alto grado di dispersione scolastica, chiusura delle 
scuole medie. La richiesta di servizi si traduceva in domanda di spazi di aggregazione 
sociale, riorganizzazione delle strutture sanitarie e servizi ai cittadini. Ma l’indagine fece 
emergere anche la presenza di diversi tentativi di bloccare tale degrado grazie alla 
presenza di reti associative”5. 

Il Programma di recupero urbano 

Motivazioni per avviare il programma 
Le aree individuate dalla Città di Torino interessano i quartieri di edilizia residenziale 
pubblica in situazioni di maggiore criticità dal punto di vista fisico-edilizio e urbanistico, 
dove sono necessari importanti interventi di manutenzione straordinaria degli edifici e 
delle aree pertinenziali, di rifunzionalizzazione dei servizi interni ai quartieri, a volte 
previsti dal progetto originale ma generalmente mai attivati. Inoltre questi quartieri 
presentano problemi di ordine sociale, poiché i meccanismi di assegnazione degli 
alloggi istituiscono una corsia preferenziale all’insediamento dei nuclei famigliari in 
situazione di vulnerabilità economica e marginalità sociale, andando ad aggravare 
equilibri abitativi e relazionali costruiti faticosamente negli anni di maggior sviluppo 
industriale e di forte immigrazione dalle regioni del Sud Italia. I tre Pru torinesi in fase di 
attuazione si pongono quindi come occasione di riqualificazione di ampie porzioni della 
periferia pubblica urbana, andando ad interessare i quartieri di via Artom (Q22-23-24) a 
Sud, via Ivrea (Q51) a Nord Est, e C.so Grosseto (Q16 e Q37) a Nord Ovest. 
Proprio il carattere innovativo di tali programmi, in seguito alla ridefinizione in sede 
regionale delle indicazioni ministeriali – L.493/1993 e successivi D.M. del dicembre 
1994 -, orientate prevalentemente ad interventi di recupero fisico-urbanistico, verso una 
maggiore attenzione agli aspetti legati ai fenomeni di disagio sociale e di fragilità in 

                                            
4 Osservazioni della Città di Torino, Assessorato Edilizia Pubblica e Patrimonio, 24 ottobre 1995. 
5 Intervista al Funzionario incaricato della presentazione del progetto preliminare Pru (1995) – in allegato. 
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tema di sviluppo locale6, spinge l’Amministrazione torinese ad individuare alcune zone 
della periferia urbana in cui fosse urgente intervenire per contrastare una situazione di 
degrado urbano e di forte marginalità sociale. 
Ai Comuni dell’Area Metropolitana Torinese e ai Capoluoghi di provincia viene quindi 
richiesto di definire delle linee di indirizzo nell’ambito di un “programma preliminare”, 
che individuasse congiuntamente con l’Agenzia territoriale per la casa (Atc), ente 
proprietario e gestore del patrimonio di edilizia pubblica, i quartieri in cui era necessario 
intervenire in modo prioritario, indicandone le problematiche più gravi e le ipotesi di 
intervento ritenute più urgenti. In questo senso, la decisione di candidare l’area di via 
Artom ai finanziamenti Pru è da ricondurre alla forte richiesta del territorio di interventi di 
riqualificazione del quartiere. 
Il quartiere risulta inoltre ricompreso nelle aree a declino industriale, definite dall’Unione 
Europea al fine dell’assegnazione dei fondi strutturali, rispetto ai quali la Regione 
Piemonte ha attribuito un importante ruolo complementare ai finanziamenti ex-Gescal 
nell’ottica di sviluppare nuove iniziative economiche e di rilanciarne le potenzialità. 

Genesi del programma 
La delibera del Consiglio Comunale, con cui vengono approvate le delimitazioni degli 
ambiti territoriali dei tre Pru torinesi porta la data del gennaio ’95, mentre entro il mese 
di luglio dello stesso anno il Comune, in collaborazione con l’Atc, il Consorzio 
Intercomunale Torinese (Cit) e FinPiemonte spa, predispone i documenti necessari a 
presentare richiesta di finanziamento alla Regione. La documentazione riguardava 
l’analisi delle condizioni di intervento, le indicazioni degli obiettivi e lo schema del 
programma di interventi. 
Nel mese di ottobre del ’95 seguono da parte della Regione alcune richieste di 
integrazione al fine di chiarire in modo puntuale “quali debbano essere gli interventi 
prioritari e indispensabili per risolvere i problemi più gravi del quartiere”7, e di precisare 
la ripartizione dei finanziamenti per ciascun ambito di intervento previsto e le indicazioni 
temporali. A ciò fa seguito una nota dell’assessorato all’Edilizia Pubblica e Patrimonio, 
con cui si precisa come “tutti gli interventi siano finalizzati al recupero sociale del 
quartiere, a partire dall’assunto che tali processi di degrado hanno una dimensione e 
determinanti multiple”8, e sia necessaria una attenta valutazione circa le modalità con 
cui si intende ricollocare le famiglie che dovranno essere trasferite in seguito 
all’abbattimento dei due edifici di edilizia pubblica di via Artom. 

                                            
6 Si veda la D.R. 20 settembre 1994, in cui si suggerisce ai Comuni di tenere conto degli indirizzi Urban 
nel formulare le proposte per i Pru, e la successiva D.R. del 30 luglio 1996 in cui vengono fornite ulteriori 
indicazioni circa i criteri di valutazione delle proposte, in base alla rispondenza alle finalità contenute 
nell’iniziativa comunitaria Urban, oltre che ai criteri approvati dal Ministero LLPP e alle priorità definite a 
livello comunale. Sulla base della valutazione complessiva delle proposte pervenute, la Regione 
Piemonte proponeva quindi di individuare diverse tipologie di Programmi di recupero urbano: Programmi 
“pilota”, in quanto si configurano per il carattere innovativo e per la rispondenza alle finalità espresse da 
Urban e Programmi standard, rispondenti ai soli requisiti ministeriali, decidendo di assegnare priorità alle 
proposte di programma che meritassero di essere classificate come Programmi “pilota”. 
7 Nota della Regione Piemonte, 2 ottobre 1995. 
8 Nota della Città di Torino, Assessorato Edilizia Pubblica e Patrimonio, 24 ottobre 1995. 
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Il Programma di recupero urbano di via Artom viene quindi adottato in Consiglio 
Comunale nell’ottobre del ’96, a conclusione della elaborazione del programma 
preliminare da parte del Cit, ente incaricato di seguire la fase di redazione della 
proposta, e viene ammesso a finanziamento come Programma “pilota” con Delibera 
della Giunta Regionale  del 6 ottobre 1997. Ciò comporta il cofinanziamento tra vari 
livelli di governo, il contributo degli abitanti negli interventi di riqualificazione dei 
quartieri, in termini di lavoro, disponibilità e risorse attivabili, l’avvio di azioni di sostegno 
delle categorie e dei soggetti più vulnerabili ed in condizione di grave disagio sociale, 
l’attivazione di azioni di sostegno all’occupazione e di miglioramento dell’offerta 
formativa, in relazione ai soggetti inattivi e il coinvolgimento del mondo associativo, con 
particolare riguardo alle associazioni impegnate nell’ambito sociale e socio-
assistenziale. 
L’iter di formazione del Programma di recupero urbano rende conto della complessità 
con cui si è giunti alla redazione conclusiva, dovuta in parte alla necessità di 
coinvolgere risorse e progettualità da parte di soggetti privati, come richiesto dalla 
Regione Piemonte, in parte alle procedure necessarie per l’adozione definitiva di 
distinte varianti parziali al Prg vigente (approvato nel maggio del ’95), “onde conseguire 
la piena conformità urbanistica degli interventi privati proposti negli ambiti del Pru”. 
Anche gli interventi di manutenzione straordinaria del comparto di edilizia pubblica 
comportano una attenta valutazione e successive modificazioni poiché l’abbattimento di 
due edifici, in via Artom 99 e in via Fratelli Garrone 73, necessita di uno sforzo notevole 
nel predisporre un piano di movimentazione degli inquilini da riallocare e 
nell’acquisizione di 200 alloggi da parte dell’Amministrazione. 
Data la centralità del parco Colonnetti e la vicinanza del fiume Sangone, il Programma 
si propone di affrontare la riqualificazione dell’area anche a partire dalla valorizzazione 
delle risorse ambientali di cui dispone. In questo senso il ridisegno della centralità dei 
luoghi ha a che fare con il recupero delle testimonianze storico artistiche, rappresentate 
dai castelli di Mirafiori e di Stupinigi, dal Mausoleo della Bela Rosin e dalle antiche 
cascine, con la creazione di percorsi e di centri di interesse cittadino (come ad esempio 
trasferimento della mostra/esposizione di Experimenta). 
Sono inoltre previsti interventi di sistemazione della sede viaria di via Pisacane, con un 
nuovo progetto di arredo urbano, la realizzazione di una nuova piazza e di un 
parcheggio in via Candiolo, la realizzazione dell’ingresso ad Experimenta, nei pressi del 
parco Colonnetti, dove erano previsti anche due nuovi parcheggi, uno a Sud e l’altro a 
Nord di via Artom, con la rilocalizzazione della bocciofila e nuove aree gioco per 
bambini su via Onorato Vigliani, e la realizzazione di un centro di ippoterapia. 

Evoluzione del programma 
Gli interventi previsti nell’ambito del Pru possono essere ricondotti a tre principali ambiti 
di azione. 
Il primo, ha a che fare con interventi realizzabili con il solo ricorso a finanziamenti 
pubblici ex-Gescal, comunali, e regionali che riguardano il miglioramento degli spazi 
pubblici, degli assi viari e delle connessioni con la città, allo scopo di migliorare la 
qualità complessiva dell’area, in un ottica di ricerca di nuove centralità. 
Nello specifico, gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento riguardano: 
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- la sistemazione della viabilità di secondo livello e di alcune strade di quartiere. 
Gli interventi riguardano in particolare la costruzione di un ponte tra via Artom e 
il Comune di Nichelino, la realizzazione di un sottopasso in via Artom, la 
sistemazione di via Panetti e la sistemazione della sede viaria (arredo urbano, 
verde) della strada delle Cacce (22.415 L. xmilioni); 

- la realizzazione di parcheggi di servizio al parco Colonnetti, a Nord e a Sud di 
via Artom, e di un parcheggio tra l’Istituto G. Ferrarsi e il mausoleo Bela Rosin 
(3.350 L.xmilioni); 

- la realizzazione della pista ciclabile Stupinigi e della passerella sul Sangone 
(12.500 L. xmilioni); 

- la riqualificazione di alcuni spazi pubblici tra cui la sistemazione dell’area 
mercatale e dei parcheggi dell’area adiacente alla scuola Capuana, la 
sistemazione della sede viaria e l’arredo urbano di via Pavese, la sistemazione 
della sede viaria, parcheggio e arredo urbano di via Farinelli/Togliatti, il 
recupero ambientale di borgata Mirafiori su Corso Unione Sovietica, la 
realizzazione di una piazza, con previsione di parcheggi, aree verdi e arredo 
urbano tra via Candiolo e via Monastir, la sistemazione della sede viaria di via 
Pisacane e il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica di via Vigliani/via 
Artom (9.030 L. xmilioni); 

- la realizzazione e riqualificazione di alcuni impianti sportivi e ricreativi come la 
sistemazione esterna dell’ex scuola Levi a impianti sportivi, la realizzazione di 
una bocciofila, di una pista di pattinaggio e la ricollocazione della sede del 
circolo Guido Rossa, la realizzazione della sede di Experimenta all’interno del 
parco Colonnetti, la sistemazione del verde e dei giochi per bambini in via 
Vigliani e via Artom e la realizzazione di un centro di ippoterapia (5.640 L. 
xmilioni); 

- la riqualificazione ambientale delle aree pubbliche delle sponde del Sangone 
che, dopo gli interventi di bonifica e rinatualizzazione, e il recupero degli orti 
urbani, potrà diventare un parco fluviale urbano (14.000 L. xmilioni); 

- la riqualificazione e riconversione d’uso di alcuni servizi pubblici. Gli interventi 
riguardano la ristrutturazione del mausoleo Bela Rosin e le opere di 
manutenzione di un asilo nido in Strada Castello di Mirafiori, la manutenzione 
straordinaria del palazzotto “le Cupole” in via Artom, la manutenzione 
straordinaria dell’edificio della scuola Cairoli in via Millelire, la ristrutturazione 
dell’asilo “I Gabbiani” in via Artom, la manutenzione straordinaria della scuola 
C. Levi, e il riuso di alcuni locali per laboratori di comunicazione, arte, ambiente 
naturale, ludoteca e galleria espositiva, la ristrutturazione dell’ex scuola Pavese 
per usi della Circoscrizione, della biblioteca e dei Vigili urbani, il recupero del 
fabbricato ex-Cnr per Experimenta, la manutenzione straordinaria del 
complesso scolastico E13 in Strada Castello di Mirafiori e gli interventi per 
l’ospedale “Valletta” di via Farinelli (44.740 L. xmilioni); 

- la realizzazione della rete di teleriscaldamento nella zona di Mirafiori Sud (850 
L. xmilioni). 

Il secondo ambito di azione riguarda un certo numero di interventi da realizzarsi con il 
concorso di risorse pubbliche e private, finalizzati al recupero e alla manutenzione 
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straordinaria del patrimonio di edilizia economica popolare, con riferimento agli edifici e 
agli spazi comuni interni agli stabili di via Artom e alle connessioni con l’esterno. 
Questi includono: 

- interventi di sostituzione di porzioni del comparto di edilizia residenziale 
pubblica che riguardano sia alloggi che locali adibiti al commercio, artigianato e 
terziario. Si tratta in particolare di interventi di manutenzione straordinaria degli 
alloggi di via Artom, dell’acquisizione di 292 alloggi in cui poter trasferire le 
famiglie che risiedono nelle due “torri” di cui si prevede la demolizione e della 
realizzazione di 35 alloggi Erps in via Artom. A ciò si aggiunge la realizzazione 
di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica agevolata nell’area di via 
Imperia/Portofino (109.022 L.xmilioni); 

- interventi di riqualificazione ambientale e di sistemazione del parco Colonnetti, 
a cui si aggiunge la ricerca di connessioni con il parco fluviale del Sangone. 
L’ipotesi progettuale riguarda il miglioramento delle zone verdi esistenti, la 
realizzazione di viali alberati e di percorsi botanici, di soste per il gioco dei 
bambini, di attrezzature e di servizi che migliorino la fruibilità del parco, di 
sistemazione dell’impianto di illuminazione e dell’arredo urbano (14.190 
L.xmilioni); 

- interventi da realizzarsi su “Aree di trasformazione”, negli ambiti 16.17 – 
Somalia 1 e 16.g – Somalia 2, nell’ambito 16.f – De Maistre e in quello 16.15 – 
Fleming con la realizzazione di 24 alloggi (33.457 L.xmilioni); 

- interventi funzionali all’inserimento di attività di recupero sociale in aree ed 
edifici in concessione dalla Città, con riferimento alla realizzazione della 
lavanderia industriale Enzo b e della nuova sede della comunità terapeutica e 
del centro di accoglienza della stessa associazione Enzo b in via Onorato 
Vigliani (3350 L.xmilioni). 

Il terzo ambito di azione riguarda poi interventi da realizzare con il concorso di risorse 
private, fondi comunitari e/o un mix delle stesse, ripartite tra: 

- interventi di infrastrutturazione a servizio di attività scientifico – tecnologiche e 
di interesse turistico nell’ambito di un polo di funzioni integrate di interesse per 
il Cnr, l’Istituto G. Pastore, Experimenta e Cus (7.500 L.xmilioni); 

- iniziative a sostegno di strategie in grado di contrastare le forme di disagio 
sociale che connotano il quartiere, attraverso interventi di animazione e 
promozione di nuove imprese (Docup 5.5.a) e di formazione professionale 
(Docup 5.5.c) (337 L.xmilioni); 

- accompagnamento sociale (1.404 L.xmilioni). 
Una prima lettura del quadro che emerge dall’insieme degli interventi previsti consente 
di evidenziare come il Programma di recupero urbano di via Artom attribuisca molta 
importanza alla riqualificazione della viabilità di quartiere e alla creazione di un sistema 
di attraversamenti ciclo-pedonali e di connessione tra le aree verdi del parco Colonnetti 
e del Sangone. 
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Si sottolinea inoltre come gli interventi previsti sul comparto di proprietà Atc siano 
orientati verso un intervento di risanamento fisico degli edifici, con ricadute di rilievo sul 
miglioramento della qualità e della vivibilità dell’area. 
In tal senso, nel corso del ’99 l’Amministrazione comunale anticipa una nuova proposta 
di ripartizione dei finanziamenti che prevede la demolizione degli stabili di via Fratelli 
Garrone 73 e via Artom 99, per un totale di 200 alloggi, l’acquisto di 146 alloggi e la 
manutenzione straordinaria di 580 alloggi. Ciò comporta la mobilità di 185 nuclei 
famigliari, di cui 39 all’interno del quartiere e 146 al di fuori del quartiere stesso. La 
proposta originaria prevedeva infatti l’abbattimento di tutti gli edifici, con la ricostruzione 
in 2 fasi di 3 interventi di edilizia sovvenzionata e 2 di edilizia agevolata. Il nuovo 
programma è stato presentato in quanto la proposta originaria comportava un costo di 
realizzazione troppo elevato e lo spostamento di un numero eccessivo di famiglie in 
alloggi ancora da acquisire, con evidenti costi sociali legati alla mobilità delle famiglie 
interessate dall’intervento. 
È ancora del ’99 una nota della Città di Torino in cui si comunica che nell’ambito del Pru 
di via Artom sono già stati iniziati i lavori della Zona di trasformazione denominata 
Sangone – Imperia, garantendo in tal modo la certezza di almeno un soggetto privato 
che apporti capitale proprio, quale requisito essenziale previsto dalle indicazioni della 
Regione Piemonte. 
A luglio del ’99 la Città di Torino - Divisione Ambiente e Mobilità, settore Urbanizzazioni 
- delibera l’approvazione dei progetti preliminari delle opere di urbanizzazione, inserite 
nel Programma Triennale OO.PP. 1999-2000-2001 approvato nel marzo del ’99, 
suddividendone l’affidamento nell’arco triennale. 
L’approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune di Torino 
avviene con Delibera della Giunta Regionale il 2 agosto 1999. Viene inoltre approvata la 
nuova ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi previsti negli edifici di edilizia 
residenziale pubblica di via Artom. 
Nella stessa delibera si osserva come a seguito degli incontri con i dirigenti del Comune 
di Torino sia emersa una oggettiva difficoltà a realizzare contestualmente tutti gli 
interventi previsti, data la quantità di lavori e quindi di cantieri che dovrebbero essere 
avviati e i conseguenti disagi per gli abitanti. Di qui la proposta di progettare gli 
interventi pubblici e di individuare in via definitiva i soggetti privati nel corso del triennio. 
Si stipula quindi che entro 180 giorni dalla firma del Protocollo d’intesa, il Comune 
debba approvare e trasmettere alla Regione il programma definitivo degli interventi 
pubblici e privati, ed approvare entro lo stesso termine i progetti preliminari relativi agli 
interventi pubblici da realizzare nel corso del ’99. Per questi ultimi è previsto che il 
Comune trasmetta al Crop (Comitato Regionale delle Opere Pubbliche) i progetti 
definitivi e nei successivi 30 giorni dall’avvenuto parere favorevole, la Regione assegni i 
fondi ex-Gescal relativi agli interventi previsti per lo stesso anno. Viene inoltre stabilito 
che l’avvio dei lavori deve iniziare entro 13 mesi dall’assegnazione dei fondi. 
Nel novembre del ’99 la Regione Piemonte approva i criteri per l’acquisizione, tramite 
bando, di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica in locazione. Un 
provvedimento che si rendeva necessario al fine di consentire all’Amministrazione 
comunale di procedere all’approvazione di un bando pubblico per l’acquisto di alloggi in 
cui poter collocare le famiglie trasferite dagli immobili che si intendevano demolire. 
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Il Protocollo d’intesa per il Programma di recupero urbano di via Artom viene sottoscritto 
dalla Regione e dal Comune di Torino in data 21 luglio 2000. 

Lo sviluppo degli interventi 
Nel novembre del 2000 la Regione determina l’assegnazione della somma di 173 
milioni di lire quale anticipazione delle spese tecniche in attuazione degli interventi 
previsti dal Pru. Si tratta in particolare della realizzazione di una nuova strada di 
quartiere adiacente all’area di via Onorato Vigliani/via Artom, della realizzazione del 
nuovo parcheggio a Sud di via Artom, della sistemazione della sede viaria e arredo 
urbano di via Pisacane, della realizzazione della bocciofila e della rilocalizzazione del 
Circolo G. Rossa nell’area del parco Colonnetti, dove è anche prevista la nuova pista di 
pattinaggio, e della sistemazione delle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini in 
via Onorato Vigliani/via Artom. 
Di poco successiva (fine novembre 2000) è la determina con cui la Regione assegna i 
finanziamenti previsti per dare avvio alla manutenzione straordinaria degli edifici di 
edilizia residenziale pubblica di via Artom. 
Gli interventi di riqualificazione del comparto pubblico prevedevano la demolizione di 
due edifici, in via Fratelli Garrone 73 e in via Artom 99, e interventi di manutenzione 
straordinaria sugli altri sei edifici a “torre”, sia in relazione alle parti comuni che di 
ristrutturazione all’interno di numerosi alloggi. Sono previsti interventi di messa a norma 
degli impianti e interventi di risanamento dei bagni, delle cucine e dei balconi, in cattivo 
stato di manutenzione. 
I lavori di manutenzione straordinaria sono stati avviati nel mese di novembre 2002, con 
l’aggiudicazione della gara d’appalto alla Delfino Costruzioni di Napoli e prevedevano di 
procedere coinvolgendo due edifici alla volta (via Artom 55 + via Garrone 74, via 
Garrone 63 + via Garrone 67, via Garrone 61 + via Artom 81). 
Gli interventi nelle parti comuni riguardavano il ripristino delle coperture e 
dell’isolamento termico del sottotetto, l’impermeabilizzazione dei cornicioni, la posa di 
nuovi pluvionali in rame, il risanamento dei frontalini e dei cornicioni, la tinteggiatura 
degli sfondati dei balconi e dei vani scala, il ripristino delle solette e delle ringhiere dei 
balconi, la pulizia della zoccolatura esterna, lo sgombero dei materiali posti nei vani 
tecnici e nel sottotetto, la sostituzione o posa delle porte mancanti nelle cantine e il 
parziale isolamento del soffitto delle cantine, la sostituzione delle bocche antincendio e 
delle buche delle lettere, la sistemazione dei portoncini di ingresso e l’isolamento 
termico delle pareti esterne mediante posa di parete ventilata. 
Gli interventi negli alloggi riguardavano poi l’adeguamento degli impianti elettrici, dei 
citofoni, dell’antenna televisiva centralizzata e satellitare, lo spostamento sul balcone 
del contatore del gas, l’installazione di un nuovo impianto di produzione dell’acqua 
calda sanitaria (elettrico), il ripristino delle ringhiere dei balconi, la sostituzione degli 
infissi e delle tapparelle (blindate per i piani terra, pvc per i superiori), la posa di 
pavimenti in ceramica sui pavimenti in vinilamianto ancora presenti e il rifacimento 
parziale o totale di alcuni bagni e cucine. 
Rispetto alla tempistica prevista, sono stati avviati i lavori più onerosi (tetti, facciate 
ventilate ed infissi) su ciascun palazzo, in previsione di completare in un secondo 
momento gli interventi di ogni singolo edificio. 
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Una questione che ha sollevato molte critiche da parte degli abitanti era la previsione di 
sostituire i boiler a gas con quelli elettrici, tanto da portare ad una modifica del progetto 
in corso. Ciò ha comportato una serie di ritardi nei lavori sia in riferimento 
all’installazione degli apparecchi a metano, sia nelle lavorazioni all’impianto elettrico 
all’interno degli alloggi e nella sistemazione dei contatori a gas all’esterno. 
Il Piano di accompagnamento sociale ha poi consentito di mettere a punto un 
programma per la movimentazione degli inquilini dei due stabili da demolire, 
procedendo prima con quello di via Fratelli Garrone 73 e in seguito con quello di via 
Artom 99. La complessità dell’operazione riguardava la necessità di concordare con le 
famiglie un nuovo alloggio, possibilmente rispondente alle loro esigenze, e l’urgenza da 
parte del Comune di acquisire nuovi alloggi da dare in locazione. A conclusione di un 
percorso di mediazione con gli abitanti, a dicembre 2003 si è proceduto all’abbattimento 
dell’edificio di via Fratelli Garrone, mentre sono in corso le procedure di trasferimento 
dei nuclei famigliari ancora residenti nell’edificio di via Artom. 
A chiusura dei cantieri di manutenzione straordinaria degli edifici Erp, si prevede di 
avviare i lavori di riqualificazione dei cortili interni sulla base del progetto redatto dagli 
uffici tecnici comunali che recepisce le indicazioni e i suggerimenti raccolti attraverso un 
percorso di progettazione partecipata con gli abitanti. Il progetto prevede di realizzare 
una serie di aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi, un campo da basket, 
una palestra per arrampicata, un teatro all’aperto, spazi di ritrovo e aree verdi. 

Progetti costruiti con la partecipazione degli abitanti e dei soggetti locali9 
Alcuni degli interventi previsti dal Pru sono stati oggetto di un percorso di progettazione 
partecipata con il coinvolgimento di gruppi di abitanti, al fine di recepire utili indicazioni 
sulla trasformazione delle aree adiacenti agli edifici di edilizia economica popolare. 

Destinazione d’uso dell’area ex servizi sociali di via Monastir 
L’iniziativa “Monastir insieme” è stata promossa e coordinata nell’ambito del Piano di 
accompagnamento sociale con l’obiettivo di ricercare assieme ai cittadini e alle diverse 
realtà sociali di Basse Lingotto una soluzione progettuale per l’area resa libera dopo 
l’abbattimento dell’edificio in cui avevano sede i servizi sociali di quartiere. Le 
indicazioni del Pru suggerivano la possibilità di trasformare l’area in una piazza, con il 
contributo dei giovani e dei soggetti interessati alla destinazione d’uso futura. 
L’area comprende una superficie complessiva di 3912 mq, di cui 1523 mq lasciati liberi 
a seguito della demolizione dell’edificio, situata all’incrocio tra via Candiolo e via 
Monastir. 
Il processo di progettazione partecipata ha preso avvio nel marzo del 2001 a partire dal 
coinvolgimento di piccoli gruppi omogenei di commercianti, comitati, giovani e anziani 
del quartiere, che successivamente hanno lavorato insieme per mettere a punto una 
soluzione progettuale condivisa. 

Riprogettazione di via Pisacane 

                                            
9 Per questa parte si è fatto riferimento al numero monografico di Periferie al Centro, I piani di 
accompagnamento sociale: bilancio delle azioni svolte, Progetto Speciale Periferie, luglio 2001 e ai 
materiali consultabili al sito www.mentelocale.org. 
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Il percorso di progettazione partecipata aveva l’obiettivo di definire una ipotesi di 
progetto per via Pisacane, dove era previsto l’abbattimento di un edificio ormai in 
disuso. Su quest’area sono stati coinvolti alcuni rappresentanti della scuola 
professionale Birago, della scuola materna e della scuola elementare Cairoli e del 
Comitato spontaneo Basse Lingotto, con la preziosa collaborazione dei tecnici del 
Comune per la verifica di fattibilità delle proposte emerse. 
Il progetto, presentato a tutti gli abitanti nel corso di un evento pubblico nel 2000, 
traduceva alcune esigenze prioritarie emerse durante gli incontri: la sicurezza della 
strada, un arredo che ne consentisse l’utilizzo da parte degli abitanti e un numero di 
posti auto contenuto e a servizio delle scuole. 

Area giochi parco Colonnetti 
L’area si colloca nella zona nord di parco Colonnetti, tra via Artom e via Onorato 
Vigliani. In questo caso si è trattato di un percorso di costruzione di una ipotesi 
progettuale che ha coinvolto alcune classi della scuola elementare Torrazza e della 
scuola Cairoli. I bambini di tre classi hanno lavorato attraverso l’uso di planimetrie e 
sopralluoghi nell’area al fine di rilevarne i caratteri distintivi per riuscire ad elaborare una 
ipotesi di trasformazione. Il lavoro si è poi concluso con una sintesi dei tre progetti che 
riprendeva le idee migliori emerse da ciascuna classe. 

Cortili di via Artom e percorsi sicuri per l’infanzia 
La progettazione dei cortili interni agli edifici di via Artom ha visto il coinvolgimento di 
cinque classi della scuola elementare Cairoli, con i quali è stato avviato anche un lavoro 
di ricerca dei percorsi sicuri per raggiungere la scuola, in collaborazione con alcune 
associazioni, soggetti pubblici e privati dell’area. 
La proposta era partita dalla necessità di riqualificare due aree che vengono vissute 
come marginali e negative: la prima si trova in via Rismondo, in corrispondenza del 
fronte secondario degli edifici di via Artom 55 e via Fratelli Garrone 74, la seconda 
lungo via De Maistre, verso l’incrocio con via Fratelli Garrone. 
Il progetto elaborato con i bambini ha definito per la prima area uno spazio adibito a 
luogo d’incontro per i genitori e per i bambini che frequentano la scuola Cairoli, data la 
vicinanza, e per gli abitanti degli edifici limitrofi. La seconda area, connotata da degrado 
e scarsamente utilizzata, verrà sistemata con elementi di verde e arredo urbano, a 
rappresentare il nuovo collegamento tra gli edifici di via Artom e il resto del quartiere. 
La ricerca di percorsi sicuri ha coinvolto l’area tra via Artom, via Somalia, via Monastir e 
via Onorato Vigliani, con la ricerca di soluzioni per limitare il traffico veicolare e 
migliorare gli attraversamenti per i bambini. 

Destinazione d’uso area ex scuola Capuana 
In quest’area il Pru prevedeva di intervenire con alcune trasformazioni urbanistiche a 
servizio dell’ospedale di via Farinelli e alla nuova destinazione d’uso di via Togliatti. Le 
indicazioni progettuali lasciavano quindi pochi margini di progettazione partecipata con 
gli abitanti, ma anche in questo caso è stato possibile fornire una puntuale informazione 
circa i lavori previsti e raccogliere gli elementi di criticità e le potenzialità dell’area in 
trasformazione. 
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Interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione del parco Colonnetti 
Il parco Colonnetti rappresenta certamente una risorsa importante per l’area di Mirafiori 
Sud e il Programma di recupero urbano ha riconosciuto la necessità di creare un tavolo 
di progettazione partecipata con il coinvolgimento di Mentelocale, il settore Periferie, la 
Circoscrizione, il settore Urbanizzazioni, il settore Verde Pubblico, le scuole e il comitato 
spontaneo che da anni si occupa di educazione ambientale. Inoltre si sottolinea il ruolo 
di interlocutore intermedio svolto dall’ente Parco del Po nel rapporto tra Circoscrizione e 
associazioni, alcune delle quali avevano adottato uno stile difensivo nei confronti di 
ipotesi di valorizzazione del parco. 
Nonostante le reali difficoltà riscontrate nel corso del processo, con punte di 
conflittualità molto accese, nel luglio del 2003 si è arrivati alla presentazione del 
progetto preliminare. Il progetto del parco si lega inoltre alla riqualificazione delle 
sponde del Sangone che per altro rientra nel progetto “Torino città d’acque” e prevede 
la realizzazione di piste ciclabili e aree attrezzate per attività sportive. 

Creazione di un polo scientifico con il trasferimento di Experimenta 
L’elaborazione del progetto ha visto il coinvolgimento del Cnr, dell’Istituto G. Ferrarsi e 
di altri soggetti locali, ma ha incontrato notevoli difficoltà. Inizialmente si attiva una 
collaborazione tra i tecnici del Comune ed un architetto esterno al fine di studiare un 
progetto che non fosse troppo invasivo. Il progetto viene però bocciato dalla Regione 
Piemonte perché ritenuto “troppo povero”. 
In seguito viene coinvolta anche la Provincia, interessata alla creazione di un Science 
Center come centro di divulgazione scientifica, e si avvia una collaborazione tra 
Regione e Provincia per elaborare un progetto di polo scientifico. Anche questa ipotesi 
incontra però numerose difficoltà; da un lato non emerge una chiara visione di progetto, 
dall’altra si fatica a definire le modalità operative con cui arrivare alla sua realizzazione. 
Soltanto nel corso del 2003 la situazione si sblocca a seguito della decisione di 
contattare Torino Internazionale e di rimettere in gioco l’ipotesi di realizzare il polo 
scientifico, in stretta connessione con Experimenta. 

Lo stato di avanzamento dei lavori 

Di seguito si rende conto dello stato di avanzamento degli interventi previsti nell’ambito 
del Pru di via Artom, con particolare riguardo a quelli che hanno visto il coinvolgimento 
dei soggetti locali e degli abitanti del quartiere: 

- l’intervento previsto nell’area dove avevano sede i servizi sociali di via Monastir 
prevedeva l’abbattimento dell’edificio e la riqualificazione della zona. In realtà, i 
lavori di demolizione sono stati avviati solo nel mese di luglio 2004, con un 
grave ritardo dovuto al rilevamento di alcune componenti in amianto, per le 
quali si rende necessario un lavoro di bonifica del sito (in 120 giorni). Solo in 
seguito si potrà dare avvio alla fase di riqualificazione e ridisegno dell’area. Si 
prevede di terminare i cantieri ad ottobre 2005; 

- l’abbattimento dell’edificio di via Pisacane è avvenuto nel 2000, mentre nel 
corso del 2001 è stato avviato un percorso di progettazione partecipata con 
alcuni portatori di interessi (scuole, servizi, ecc.). Le indicazioni progettuali 
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sono state poi recepite dall’Amministrazione e l’avvio dei lavori rientra negli 
interventi previsti dal terzo lotto del parco Colonnetti, quindi nell’autunno 2005. 
Anche la realizzazione dell’area giochi prevista nella parte nord del parco 
Colonnetti rientra nel terzo lotto, e quindi dovrebbe iniziare entro il 2005; 

- per quanto riguarda gli interventi nei cortili interni agli edifici di edilizia 
residenziale pubblica di via Artom, si prevede di iniziare i lavori non prima 
dell’estate 2005, poiché è necessario terminare tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria degli edifici. Nell’area resa libera dall’abbattimento 
della “torre” di via Fratelli Garrone 73, è prevista la realizzazione di una 
palazzina ad uso misto (commercio ed edilizia residenziale convenzionata), e 
di un parcheggio. Attualmente la Città è in attesa di capire se ci sono privati 
interessati a partecipare all’operazione, mentre esiste già il progetto definitivo; 

- gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione del parco Colonnetti, con i 
relativi lavori di recupero di alcuni edifici e la realizzazione di progetti ambiziosi, 
di rilievo cittadino (Experimenta, Casa del parco, Centro di ippoterapia), 
risultano molto complessi. L’ingresso ad Experimenta è stato realizzato nel 
2002, ma le ipotesi di realizzare un polo di interesse sovralocale, con il 
coinvolgimento del Cnr, Istituto G. Ferrarsi, Provincia e Regione è ancora 
bloccato. La realizzazione del Centro di ippoterapia di via Onorato Vigliani, 
nella parte Nord del parco Colonnetti, e il completamento degli edifici del 
Centro di accoglienza della struttura gestita dall’associazione “Enzo B sono 
stati ultimati nell’autunno del 2001. I cantieri per la realizzazione della struttura 
che ospiterà la “Casa del parco” non sono ancora stati avviati. Uno dei motivi di 
ritardo nei lavori di riqualificazione complessiva del parco Colonnetti è legato al 
complesso percorso che ha portato a cambiare il progetto di ristrutturazione di 
via Artom. In un primo momento, infatti, il progetto prevedeva di realizzare un 
sottopasso, ma l’elevato costo di realizzazione e le successive verifiche dei 
carichi di traffico, hanno portato a cambiare il progetto, allungando i tempi per 
l’intera area; 

- i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto “le Cupole” e dell’asilo “I 
Gabbiani”, in via Artom, non sono ancora iniziati, mentre ha preso avvio da 
qualche mese la ristrutturazione del Mausoleo della Bela Rosin. 

 

Considerazioni sul processo adottato 

Caratteristiche generali del programma 

Se l’iter che ha portato a costruire una proposta unitaria di interventi fisici ed urbanistici 
per l’area di via Artom si è rivelato molto complesso ed articolato, occorre dire come 
anche il percorso di elaborazione dei Piani di accompagnamento sociale (Pas), avviato 
dall’Amministrazione torinese e messo a punto dopo l’istituzione del Progetto Speciale 
Periferie nel ’97, abbia rappresentato uno sforzo di innovazione notevole. 
Nel corso del ’96 l’Amministrazione affida alla consulenza di un esperto uno studio che 
doveva contribuire a definire le linee guida da attribuire alle attività sociali di 
accompagnamento agli interventi previsti dai Pru. Il “Progetto di intervento sociale” 
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doveva essere finalizzato “a rendere possibili ed efficaci gli interventi edilizi ed 
infrastrutturali, valorizzando ed integrando tutte le conoscenze e le azioni sociali già 
svolte da soggetti istituzionali e del volontariato operanti nel territorio”10. 
Dopo l’istituzione del Progetto Speciale Periferie si assiste ad una maggiore 
precisazione degli obiettivi posti a base dei Pas, che divengono anche strumenti per la 
promozione dello sviluppo locale e per l’incentivazione di forme di cooperazione con gli 
attori locali, e rappresentano quindi l’occasione per puntare al rafforzamento delle reti 
associative e dei soggetti attivi a livello locale, partendo dalle loro esigenze e dalla 
conoscenza puntuale del contesto, in modo da costruire un rinnovato senso di 
appartenenza e di cura dei luoghi dell’abitare. La logica di intervento viene sintetizzata 
in alcuni concetti chiave: informazione e comunicazione, partecipazione, 
accompagnamento dei lavori, sviluppo locale e di comunità. 
Il Piano di accompagnamento sociale di via Artom viene affidato, con deliberazione 
della Giunta Comunale nel dicembre del ’98, al raggruppamento temporaneo di 
impresa, denominato Mentelocale. Il gruppo è formata da tre soggetti: la UISP, la 
Cooperativa Biloba e la Società Demo Ambiente e Territorio. L’Amministrazione 
comunale ha infatti deciso di individuare, attraverso un bando di concorso, i “soggetti 
terzi”, esterni alla struttura amministrativa, capaci di mobilitare risorse e competenze 
puntuali nella costruzione di azioni di accompagnamento sociale. 
Dai racconti di alcuni dei referenti intervistati emerge come le fasi di avvio delle azioni di 
accompagnamento e di conoscenza delle reti associative e dei soggetti attivi a livello 
locale si siano però intrecciate con alcuni precedenti tentativi di attivazione di una sorta 
di “tavolo sociale” nell’area di via Artom. Tentativi che si sarebbero scontrati con 
l’elevata conflittualità presente tra i diversi soggetti e che possono essere ricondotti ad 
una diversa modalità di lavoro su cui lo staff del Progetto Speciale Periferie stava 
ragionando in quegli anni. La strategia di intervento, posta a base delle iniziative di 
rigenerazione delle periferie torinesi, accoglieva infatti la sfida di sperimentare la 
costruzione di azioni di sviluppo locale a partire da un approccio integrato e 
partecipativo. E uno dei caratteri rilevanti di questo nuovo modo di operare, a partire 
dall’attivazione e dal coinvolgimento di tutti i soggetti locali, era quello di promuovere la 
costituzione di tavoli sociali; una modalità innovativa di strutturazione delle relazioni tra i 
diversi attori presenti sul territorio come ad esempio, associazioni e cooperative che 
lavorano in uno specifico contesto, enti e soggetti istituzionali – per esempio la 
Circoscrizione – oppure comitati spontanei di cittadini, comitati di inquilini, 
rappresentanti dei sindacati, piuttosto che delle realtà economiche. 
In questo senso si possono inquadrare gli sforzi intrapresi da un responsabile dei 
Servizi sociali della Circoscrizione 10, il quale, dopo essere stato chiamato dall’allora 
assessore al Decentramento e all’Integrazione urbana a collaborare nell’ambito del 
Progetto Speciale Periferie, si trova in una posizione di relativo privilegio per poter dare 
un maggiore impulso alle iniziative di costruzione e attivazione di una rete informale di 
soggetti e associazioni presenti sul territorio. Quindi sotto l’impulso dei servizi sociali di 
zona, viene costruito un primo tavolo di quartiere con l’obiettivo di coinvolgere i soggetti 
locali per individuare le risorse e le azioni necessarie a garantire lo sviluppo economico 

                                            
10 Delibera del Consiglio Comunale del 24 ottobre 1996. L’incarico di predisporre il documento viene 
affidato al Dott. Duccio Scatolero, esperto in mediazione dei conflitti, nel ’95. 
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dell’area. Tra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, si punta quindi al rafforzamento di tali 
reti e si comincia a pensare ad una qualche forma di istituzionalizzazione dei rapporti 
tra enti e soggetti locali, al fine di realizzare forme di partnership e collaborazione 
pubblico-privata in grado di gestire alcuni interventi del Programma di recupero urbano.  
Appare quindi evidente come la decisione dell’Amministrazione di ricorrere ad una gara 
pubblica per l’individuazione di un “soggetto terzo” che facesse da promotore delle 
iniziative di accompagnamento sociale, abbia comportato un cambiamento di rilievo nel 
percorso avviato, tanto da produrre un clima di sfiducia e delusione nei soggetti coinvolti 
in questa prima fase del lavoro. Inoltre, dal racconto degli intervistati emerge una scarsa 
informazione circa la decisione di ricorrere all’affidamento del Piano di 
Accompagnamento Sociale (PAS) tramite gara pubblica, sia nei riguardi di quanti 
avevano lavorato alla promozione del primo tavolo sociale, sia nei confronti dell’Ati 
Mentelocale, vincitrice del bando, rimasta all’oscuro delle attese prodotte nei soggetti 
locali. 
Nel corso del ’98 permane quindi una situazione complessa; da un lato la rete dei 
soggetti che si erano attivati grazie al responsabile dei Servizi sociali si organizza in 
forma di comitato “Azioni di sviluppo locale Mirafiori sud”, con l’obiettivo di costruire una 
struttura che fosse in grado di gestire i fondi Pru. Dall’altro Mentelocale è costretta a 
fare i conti con la difficoltà di presentarsi come “soggetto terzo” poiché, seppure 
incaricata dall’Amministrazione comunale, veniva percepita come “quella che si portava 
via una fetta di torta che era già stata promessa”11. 
Nel momento in cui Mentelocale si insedia nel quartiere, è già attivo un progetto, 
finanziato dal Comune, il cui obiettivo è quello di arrivare a costituire un coordinamento 
tra tutte le associazioni del quartiere. Questo lavoro di messa in rete dei soggetti locali e  
di rafforzamento delle reti associative presenti sul territorio era stato promosso 
dall’associazione “Pace e sviluppo” tra il 1998 e il 1999, ma si era scontrato con una 
elevata conflittualità manifestata dai soggetti locali e con la difficoltà di far lavorare 
assieme le diverse associazioni presenti sul territorio.  
E’ in questo quadro complesso che Mentelocale inizia le azioni di accompagnamento 
sociale sul quartiere. Mentelocale si trova costretta a rivedere la propria strategia, 
abbandonando l’ipotesi di lavorare da subito con tutti i soggetti presenti sul territorio, 
privilegiando invece la costruzione di rapporti bilaterali, in modo da instaurare un 
rapporto di fiducia e di progressiva collaborazione sia con i soggetti organizzati che con 
quelli attivi a livello informale, lavorando su obiettivi specifici quali l’accompagnamento 
ai bandi della L.285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza” (Legge Turco), e ai bandi comunali per le iniziative di 
“Estadò”. 
Il ritardo nell’avvio dei cantieri fisici di manutenzione straordinaria degli stabili, costringe 
ad ulteriori aggiustamenti rispetto alle ipotesi di accompagnamento sociale ma concede 
anche il tempo necessario per costruire un rapporto di fiducia e di conoscenza reciproca 
tra gli abitanti, le associazioni attive a livello locale, i soggetti economici e i referenti di 
Mentelocale. 

                                            
11 Intervista al responsabile dell’associazione Mentelocale – in allegato. 
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Nel corso del 2000 le attività di accompagnamento sociale vengono rivolte alla 
promozione di iniziative finalizzate al sostegno dello sviluppo locale a partire dalla 
collaborazione con i commercianti della zona di Mirafiori. In questo caso si è trattato di 
valutare la disponibilità dei commercianti a lavorare in rete e di accompagnarli nel 
percorso, in parte avviato, di costruzione della associazione di via. L’opportunità di 
concorrere ai bandi della legge Bersani ha poi consentito di rafforzare i rapporti tra 
Mentelocale e i soggetti locali grazie all’apertura di uno sportello di supporto alle attività 
commerciali. Nell’ambito delle attività del Pas si è poi riusciti a costruire un percorso di 
accompagnamento per l’assegnazione di un finanziamento ministeriale per la 
promozione dell’e-commerce, destinato alla creazione di un portale informatico dedicato 
alle realtà commerciali. 
Per quanto riguarda il tema del lavoro, Mentelocale ha promosso un tavolo di confronto 
in collaborazione con i referenti del Progetto Speciale Periferie, la Circoscrizione 10 e i 
sindacati, in modo da attivare una banca dati che incrociasse domanda e offerta. 
Questo lavoro ha permesso di rilevare la presenza di una realtà interessante, a livello di 
piccole imprese artigianali e di servizi, e di costituire un Centro servizi che mettesse in 
rete anche le informazioni provenienti dai Servizi sociali e da altri sportelli di realtà 
associative e parrocchiali. 
A partire dal mese di luglio 2000, inizia la fase di informazione al pubblico circa i tempi e 
le modalità dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residenziale 
pubblica di via Artom. In fase di stesura del progetto preliminare si apre quindi la 
possibilità di coinvolgere gli abitanti, al fine di recepire informazioni, di raccogliere 
suggerimenti e richieste e di verificare realmente le condizioni degli alloggi e le 
problematiche più evidenti. Questo percorso di conoscenza e di avvicinamento ha 
consentito di restituire all’Atc un quadro dettagliato della situazione del patrimonio 
abitativo e di capire quali fossero gli alloggi in condizioni di maggior degrado prima di 
avviare gli interventi. Per Mentelocale si è trattato di una importante occasione per 
cominciare a costruire un rapporto di conoscenza con gli stessi abitanti, fornendo loro 
indicazioni utili circa gli interventi previsti e i tempi di cantiere. 
Di particolare interesse è stata l’iniziativa di supporto agli abitanti di via Artom per la 
rielezione del Comitato Inquilini. Era infatti dal ’75 che non si riusciva più ad avere un 
comitato formale e quindi riconosciuto dall’Atc. Mentelocale ha svolto un importante 
lavoro di accompagnamento e di facilitazione, aiutando ad organizzare gli incontri del 
comitato promotore, raccogliendo informazioni presso l’Atc riguardo le procedure per la 
rielezione, promuovendo e informando il quartiere dell’iniziativa e fornendo un supporto 
all’organizzazione delle nuove elezioni. 

Come è stato condotto il processo 

Nella gestione del Programma di recupero urbano di via Artom si è cercato sempre di 
aprire il processo al coinvolgimento di una molteplicità di soggetti. In questo senso la 
modalità suggerita dal Progetto Speciale Periferie era quella di costruire per ciascun 
asse di intervento un tavolo di lavoro, con il coordinamento di Mentelocale. Si 
segnalano quindi 5 tavoli tematici in cui sono presenti di volta in volta soggetti differenti, 
con la presenza costante di un referente del settore Periferie, della Circoscrizione e di 
Mentelocale. I tavoli tematici comprendevano: tavolo tematico sul lavoro, tavolo sulla 
questione movimentazione, tavolo sulla progettazione partecipata, tavolo sulla legge 
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285/1997 e sulla legge Turco e un tavolo sulla sicurezza, trasversale a sei aree della 
periferia torinese in cui l’amministrazione ha avviato interventi di riqualificazione e 
rigenerazione urbana. 
Il settore Periferie ha svolto un ruolo di regia molto importante al fine di costruire una 
collaborazione tra i vari uffici competenti ogni qual volta si rendeva necessario, 
ricercando una attenta collaborazione con i referenti di Mentelocale da un lato, e 
intessendo relazioni con i responsabili della Regione. All’interno del settore Periferie è 
stato indicato un coordinatore e responsabile diretto a cui è stato affidato il compito di 
fare da cerniera tra Amministrazione comunale e contesto locale. 
Questo processo di radicamento della struttura del settore Periferie è avvenuto per 
gradi; inizialmente infatti si è trattato di raccogliere informazioni sullo stato di 
avanzamento dei vari progetti presso i settori competenti, arrivando poi a rappresentare 
un osservatorio privilegiato e ad assumere la piena regia del programma. Il lavoro del 
settore Periferie è stato quello di coinvolgere i dirigenti e i funzionari degli altri settori, 
trattandoli come dei veri portatori di interessi e risorse nell’ambito del programma di 
recupero urbano. Si può quindi ritenere che i progetti presentati non siano il frutto di una 
sovrapposizione di competenze e saperi, ma il risultato di una continua mediazione e 
riprogettazione delle diverse azioni. 
Dal punto di vista procedurale, una importante innovazione che ha consentito di far 
lavorare in modo integrato i diversi settori è stata quella di aver nominato un 
“responsabile unico di procedimento” per l’intero Programma. In questo modo si poteva 
fare riferimento ad un'unica figura, che veniva così messa in grado di stabilire le priorità 
di intervento agli altri settori. 
A livello di Circoscrizione occorre sottolineare i buoni rapporti di collaborazione creati 
con alcuni funzionari e tecnici intorno alle iniziative di promozione delle piccole imprese 
e dei commercianti. Per quanto riguarda le iniziative di promozione dello sviluppo locale 
attivate nell’ambito del Pas, c’è stato un minor riconoscimento del lavoro svolto dal 
tavolo di lavoro da parte della Circoscrizione, dovuto probabilmente alla minore 
chiarezza riguardo al mandato stesso dei funzionari indicati. 
La decisione di Mentelocale di aprire una sede in via Garrone, proprio all’interno del 
quartiere, come Centro servizi per le imprese in un ottica di marketing territoriale aperto 
all’esterno, ha poi consentito di costruire un rapporto diretto con l’assessorato al Lavoro 
e di coordinare una attività di sportello lavoro in collaborazione con la Circoscrizione e 
le scuole. 

Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli 

I nodi problematici riguardano essenzialmente i ritardi nell’avvio dei cantieri e il protrarsi 
dei tempi di realizzazione degli interventi. 
Questa situazione è dovuta principalmente ai tempi lunghi della fase progettuale, “infatti 
il Pru di via Artom viene approvato nel 1995 ma la firma del Protocollo d’intesa per 
l’assegnazione delle risorse da parte della Regione è del luglio 2000. Quindi ci sono 
voluti quasi cinque anni per progettare gli interventi, mentre nei quattro anni successivi 
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sono stati avviati, e in parte conclusi, gran parte dei progetti”12. La ragione 
dell’allungamento dei tempi non andrebbe quindi ricercata nella mancanza di un 
cronoprogramma rigido fissato dalla Regione, quanto nelle difficoltà incontrate dalle 
amministrazioni nella fase di progettazione degli interventi. Infatti, i Comuni si sono 
trovati per la prima volta a progettare interventi complessi in modo integrato, accettando 
la sfida (nel caso di Torino) di sperimentare nuove procedure amministrative, e 
decidendo di adottare un nuovo approccio metodologico, quello della progettazione 
partecipata. 
I tempi di progettazione sono stati lunghi anche perché la fase di approvazione da parte 
della Regione Piemonte si è rivelata complessa ed articolata. Infatti nel gennaio del 
1995 il Comune di Torino definisce gli ambiti di perimetrazione dei Programmi di 
recupero urbano e 9 mesi dopo (ottobre 1995) presenta in Regione i progetti preliminari. 
Nella primavera del 1996 la Regione ha effettuato la prima valutazione dei programmi e 
sono stati valutati i requisiti di ammissibilità. Recepite le osservazioni della Regione, il 
Comune di Torino ha consegnato, il 30 novembre 1996, i progetti per l’avvio della fase 
istruttoria, che si è conclusa nel 1997. 
Con la fase istruttoria, condotta dalla Regione, sono stati ammessi a finanziamento i 
progetti e sono state allocate le risorse per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione. Terminata la fase istruttoria, la Regione ha in parte ridotto le risorse e i 
progetti finanziabili per ciascun programma, anche per fare in modo di finanziare un 
numero maggiore di progetti. Pertanto i Comuni sono stati costretti a riprogrammare gli 
interventi e quindi a dedicare altro tempo alla fase di riprogettazione. 
Oltre alle criticità inerenti la tempistica dei lavori, si possono aggiungere alcune 
osservazioni che hanno a che fare con le difficoltà riscontrate nel rapportarsi ad una 
molteplicità di soggetti, istituzionali e non, ciascuno con le proprie modalità operative. 
Il rapporto con l’Atc è risultato complesso specie in fase di impostazione del piano di 
movimentazione degli inquilini da ricollocare, a seguito della demolizione di alcuni 
edifici. Tutt’ora il Comitato Inquilini fatica a riconoscere qualche cambiamento nel modo 
di relazionarsi di Atc, che viene giudicata come il soggetto più “carente e 
disinteressato”. Ad esempio, la decisione di raccogliere le segnalazioni degli inquilini 
attraverso un numero verde, viene vissuta come un ulteriore presa di distanza da parte 
dell’ente gestore. 
Per quanto riguarda il settore Periferie si è riscontrata una certa difficoltà nel 
coordinamento tra i diversi “tavoli tematici” attivati sul territorio. Se infatti è maturato uno 
stile di lavoro aperto alla collaborazione di molti soggetti, che vengono invitati a 
discutere assieme le diverse ipotesi e la programmazione delle iniziative, quando si 
rende necessario un confronto tra tavoli di lavoro diversi (per esempio tavolo della 
movimentazione e tavolo della demolizione), si evidenzia una maggiore difficoltà a 
collaborare. 
Un ultimo elemento di criticità riguarda l’assenza di una struttura di coordinamento a 
livello regionale. Infatti, mentre l’Amministrazione comunale si è dotata di una struttura 
in grado di seguire tutte le azioni del programma, in Regione i vari settori interessati nei 
programmi sono stati coinvolti in modo separato e poco integrato. Questo può 

                                            
12 Intervista al Dirigente del settore Periferie – in allegato. 
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comportare da un lato, il disperdersi delle informazioni ed delle conoscenze, dall’altro il 
venir meno di un reale coordinamento delle iniziative e delle politiche attuate dai due 
Enti.   

Impatto e ricadute sul territorio delle diverse azioni previste dai programmi 

La maggior parte dei referenti intervistati hanno sottolineato come le iniziative di 
accompagnamento sociale ai lavori del Pru abbiano consentito di rafforzare le reti 
associative esistenti e di costruire rapporti di fiducia e di collaborazione, in un contesto 
caratterizzato da un elevato grado di conflittualità tra i vari soggetti locali. Il racconto dei 
due tentativi precedenti all’affidamento del Pas, con cui si era cercato di attivare una 
rete di soggetti nella gestione dei lavori, rendono bene il clima difficile in cui Mentelocale 
si trovò ad operare.  
Uno dei risultati importanti conseguiti dal Pas è rappresentato dalla costituzione del 
Comitato Inquilini delle case popolari di via Artom. Da anni infatti mancava una figura 
riconosciuta formalmente dall’Atc, anche se era attivo un gruppo di abitanti storici del 
quartiere che avevano mantenuto un senso di responsabilità per la cura del proprio 
luogo dell’abitare. La collaborazione con Mentelocale nasce proprio con le elezioni del 
nuovo comitato, per le quali era necessario attivare una sorta di segreteria 
organizzativa, convocare e gestire gli incontri. 
Il Comitato Inquilini ha rappresentato quindi un soggetto attivo in tutto il percorso di 
manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residenziale, quale attore locale che 
partecipava al tavolo di lavoro del Pru insieme alla Circoscrizione, alla Direzione lavori, 
a Mentelocale e al referente del settore Periferie. Ciò ha permesso di superare in parte 
il clima di sfiducia nei confronti di Atc e di costruire un rapporto stabile anche con gli altri 
soggetti presenti sul territorio. 
Allo stato attuale, la scadenza del mandato del Comitato Inquilini comporta però non 
poche preoccupazioni, poiché l’Atc ha introdotto alcuni cambiamenti di tipo 
organizzativo, demandando di fatto alle organizzazioni sindacali il compito di indire 
nuove elezioni e di definire i compiti dei nuovi comitati. 
L’Atc sta infatti promuovendo l’organizzazione di “comitati di autogestione” finalizzati 
alla presa in carico da parte degli abitanti della autogestione dei servizi a rimborso 
(riscossione bollette acqua, luce, gas, e gestione della pulizie delle scale, ascensori) e 
di alcuni lavori di manutenzione ordinaria. Questa prospettiva, da un lato, spaventa gli 
abitanti, che si sentono abbandonati dall’Atc, e dall’altro viene riconosciuta come una 
buona opportunità per poter gestire meglio gli interventi sul patrimonio abitativo.  
Un altro risultato di grande importanza è rappresentato dal percorso che ha portato al 
costituirsi dell’associazione dei commercianti, Mirafiori 2000. L’associazione comprende 
circa 60 commercianti e fa riferimento a diverse vie del quartiere: via Chiala, via 
Monastir, via Candiolo, via De Maistre, via Vigliani e via Rismondo. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di promuovere iniziative al fine di dare visibilità agli esercizi 
comemmrciali del quartiere, creando anche delle occasioni di incontro e di 
socializzazione per gli abitanti. Molte attività vengono infatti organizzate con la 
collaborazione di altri soggetti locali e rappresentano delle occasioni in cui si lavora 
insieme per animare il quartiere. 
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In questi anni si è costruita una rete di soggetti molto attiva che vede il coinvolgimento 
delle scuole, della Circoscrizione, delle associazioni presenti in quartiere e che 
riconosce nei responsabili del Pas un valido supporto alle iniziative di animazione del 
quartiere. Anche gli incontri con i Vigili di quartiere sono ritenuti importanti e 
rappresentano un buon punto di riferimento per i commercianti e gli abitanti della zona. 
La scelta di spostare la sede di Mentelocale nell’area del Pru, prendendo in affitto un 
locale in via Fratelli Garrone, con l’apertura di un bar, l’attivazione di una convenzione 
con delle ditte private per la ristorazione aziendale e l’apertura di un micro-nido per i 
dipendenti rappresenta un importante segnale delle potenzialità dell’area e rende conto 
del radicamento dell’associazione nel contesto locale. 

Conclusioni 

Alcuni dei referenti intervistati hanno offerto alcuni spunti di riflessione circa il grado di 
apprendimento maturato nel corso del processo che ha portato alla costruzione di un 
programma tanto complesso quanto innovativo. In questo senso, le note che seguono 
rendono conto della riflessione avviata. 
L’Amministrazione comunale ha saputo cogliere l’occasione di sperimentare un 
approccio innovativo nel costruire un programma di recupero fisico-urbanistico e di 
rigenerazione delle periferie urbane. Attraverso i Pru l’Amministrazione ha imparato a 
costruire processi di rivitalizzazione urbana che tengono conto del contesto specifico in 
cui si interviene e della necessità di riconoscere e valorizzare le risorse presenti sul 
territorio, attivando azioni di empowerment dei soggetti locali che dovrebbero garantire 
un reale miglioramento del tessuto sociale esistente. 
L’attenzione a rafforzare le reti relazionali e associative presenti sul territorio risponde 
quindi alla necessità di riattivare il senso di appartenenza e di cura del proprio 
ambiente, anche oltre la chiusura dei lavori. 
Un importante eredità del Pru ha inoltre a che fare con l’acquisizione di una capacità di 
lavorare in modo intersettoriale, sperimentando nuove modalità di lavoro e di 
collaborazione tra settori differenti nell’ambito di un progetto specifico. 
Si ritiene inoltre di grande importanza il fatto che la Regione Piemonte non abbia fissato 
rigide procedure e una tempistica stringente per la realizzazione dei Pru. Ciò ha 
permesso all’Amministrazione di strutturare le diverse azioni senza dover lavorare in 
emergenza, con tempi e scadenze troppo strette. La Regione, fissando tempi 
ragionevoli e procedure flessibili, dimostra quindi di aver compreso qual è la logica alla 
base di un buon programma integrato di rigenerazione urbana. 
Dal canto suo, l’Agenzia territoriale per la casa ha saputo riconoscere nei responsabili 
dell’accompagnamento sociale degli interlocutori importanti. Il processo di messa a 
punto del piano di movimentazione degli inquilini di via Fratelli Garrone 73 e di via 
Artom 99 rappresenta un buon esempio di come si sia riusciti a costruire una 
collaborazione e un lavoro di squadra reale, approdando ad una scelta condivisa dei 
criteri da adottare. C’era una generale consapevolezza circa il fatto che nessuno ce 
l’avrebbe fatta da solo, né l’Atc, né i Servizi sociali, né il Comitato Inquilini, e che fosse 
necessario valutare attentamente le modalità dell’intervento, in modo da ridurre la 
conflittualità degli abitanti coinvolti dal piano di movimentazione. 
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Il Programma di Recupero Urbano di Venaria 

di Iolanda Romano 

 

Descrizione del programma 

L’area di intervento 

Descrizione dell’area 
L’area oggetto del Pru è situata nella zona Nord - Est del Comune di Venaria e 
rappresenta l’espansione, verso Torino, di un insediamento popolare nato nei primi anni 
'70. Il quartiere è formato dal borgo vecchio di Altessano e dall’insediamento di edilizia 
residenziale pubblica cresciuto intorno al vecchio borgo all’inizio degli anni ‘70, secondo 
il perimetro definito dal Peep del 1965. L'ambito territoriale è delimitato, da una parte, 
da alcune infrastrutture pesanti che costituiscono delle barriere all'integrazione dell'area 
nel circostante tessuto urbano: la ferrovia Ciriè-Lanzo, la Tangenziale Nord, e la via 
Tripoli che con un ponte scavalca il tracciato ferroviario; dall'altra da via San Marchese, 
il proseguimento della strada Lanzo, che costituisce una delle principali vie d'accesso 
da Torino alla Reggia sabauda. 
Nell’ambito del Pru risiedono 3380 persone, l’11% della popolazione comunale, 
distribuite in 1156 nuclei familiari. Il patrimonio abitativo è composto da 663 alloggi 
gestiti dall’Atc (quartieri 102 e 3003) e 525 alloggi privati, che sono stati acquistati dagli 
inquilini in seguito al piano vendite attuato in due fasi, nel 1996 e nel 1998, e che nel 
complesso costituiscono il 19% del patrimonio abitativo pubblico. 

Elementi di crisi 
Il degrado ambientale è in gran parte causato dalle precarie condizioni edilizie delle 
case, realizzate con tecniche costruttive a basso costo - uno dei sistemi di 
prefabbricazione pesante più utilizzato all'epoca - e connotato da una distribuzione 
interna degli alloggi progettata per ampi nuclei familiari e successivamente modificata, 
attraverso un massiccio frazionamento, per aumentare le unità abitative disponibili. 
I dati demografici13 descrivono una situazione sociale solo leggermente discostata dalla 
media torinese riguardo all'ampiezza delle famiglie (maggiore per Altessano, che però 
sembra essere in linea con la media presente a Venaria) e per una leggera prevalenza 
della classe di "reddito zero" (23% a fonte del 27%); diversamente essi presentano un 
significativo scarto per quanto riguarda il tasso di morosità, particolarmente rilevante 
nell'area (4% contro il 39%), soprattutto se inteso nella sua articolazione: esso infatti 
dipende in parte da una maggiore percentuale di morosità grave all'interno del 
quartiere, e in parte ad un ricorso al fondo sociale (ex Art.21 della L.46/1995) più di 
quattro volte superiore alla media torinese. 

                                            
13 Ci si riferisce qui ai dati riportati nell'analisi del contesto contenuta nel Pru. 
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Nel complesso la situazione si presenta come connotata da una pregressa illegalità 
diffusa degli inquilini nei rapporti con l'ente gestore, che tuttavia sembra tendente ad 
una normalizzazione, e dalla presenza di alcune sacche di accentuato disagio sociale, 
coincidente con la fascia più bassa di reddito. 

Il programma di recupero urbano 

Motivazioni per avviare il programma 
Dalla prima metà degli anni ’70, praticamente a partire dagli anni della realizzazione del 
quartiere Altessano, si è sviluppato all'interno all'Amministrazione comunale un dibattito 
sulla necessità di predisporre una strategia per la sua riqualificazione. Si trattava di 
edilizia di basso profilo accompagnata dalla scelta particolare che aveva caratterizzato 
l’insediamento delle famiglie: per fare posto ad un numero maggiore di nuclei famigliari 
rispetto a quelli previsti, era stato promosso un massiccio frazionamento degli alloggi, 
con una duplice conseguenza. Da una parte una cattiva disposizione delle unità 
abitative, troppo piccole e con una distribuzione interna mal funzionante; dall’altra un 
eccessivo carico di disagio sociale in un contesto urbano già degradato. Nelle parole 
dell’attuale assessore all’Urbanistica, “Venaria è sempre stata una periferia, rispetto a 
Torino, e Altessano era la periferia della periferia, connotata da marginalità e 
decentramento”. 
Nel settembre del 1997 il Comune di Venaria riceve, al pari di tutte le altre 
amministrazioni comunali piemontesi al di sopra degli 8.000 abitanti, una lettera della 
Regione che informa di questa nuova opportunità di finanziamento. La scelta 
dell'Amministrazione ricade quasi immediatamente sul quartiere «delle Gescal», 
perché, fin da subito, interpreta l'iniziativa come un’opportunità per dedicare maggiore 
attenzione al problema rispetto alla quale esisteva una forte richiesta di riqualificazione 
anche da parte dell’allora Comitato inquilini. “Si trattava di una specie di ghetto, una 
vera area di concentrazione di degrado, non tanto nel quartiere in sé, ma per il forte 
degrado dell’area immediatamente limitrofa, quella delle ex Casermette”14. Inoltre si 
trattava, per estensione e concentrazione di abitazioni, del più grande insediamento di 
edilizia residenziale pubblica presente a Venaria. 
Lo sviluppo del Programma prende spunto dalla mancata attuazione delle previsioni del 
Peep, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche; 
"la maggior parte delle esigenze erano concentrate sul tema dei servizi: carenza di 
manutenzione delle attrezzature sportive nei parchi, scarsa qualità degli spazi pubblici e 
la mancanza di luoghi per la socialità"15. A questo viene affiancato un ulteriore obiettivo, 
quello di favorire l’integrazione fisica e sociale tra le due parti del quartiere, il nucleo del 
vecchio borgo e il quartiere residenziale pubblico, attraverso la realizzazione di una 
serie di interventi che ne potessero valorizzare le potenzialità, contrastando i fattori di 
degrado fisico e sociale. 

                                            
14 Dall'intervista al Funzionario responsabile del Pru – in allegato. 
15 Ibidem. 
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Genesi del programma  
Nel dicembre 1997 l’Amministrazione comunale affida ad un gruppo di professionisti 
esterni16 un incarico di consulenza per la presentazione di richiesta di finanziamento per 
un Pru relativamente al quartiere ex-Gescal - via San Marchese Altessano. 
Un mese dopo, entro la scadenza fissata dalla Regione per il gennaio 199817, il 
Consiglio Comunale delibera il Programma di recupero urbano, che contiene una 
relazione illustrativa con le finalità del programma, gli elaborati grafici, il calcolo dei costi 
e le coperture finanziarie, le schede per la richiesta dei finanziamenti. 
Il programma prevede la riqualificazione urbana dell’ambito indicato, attraverso un 
insieme di opere per un investimento complessivo pari a circa 19 miliardi di lire (ripartiti 
su fondi ex-Gescal, altre risorse pubbliche e concorso di risorse private). 
Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici del quartiere Atc, che 
includono interventi sui tetti e sulle facciate, si propone di: riqualificare l’asilo Andersen 
e il parco Vespucci, costruire un centro sociale, nella prospettiva di affidarne l'arredo e 
la gestione ad una associazione no-profit, attrezzare il parco Magellano e risistemare i 
circostanti giardini di via Tripoli, coprire la balera Barolo e riorganizzare la viabilità di via 
Amati, integrare l’illuminazione nel quartiere Atc e risistemare i marciapiedi e l’incrocio 
in via S. Marchese, riqualificare piazza Cavour, recuperare l’edificio centrale del nucleo 
vecchio di piazza Costituente, costruire un centro sportivo comprendente una piscina, 
ed effettuare la manutenzione ordinaria della scuola Gramsci. 
L’equilibrio finanziario del programma è basato, oltre che sulla richiesta di finanziamenti 
ex-Gescal, da una parziale copertura proveniente da altri enti: l’Asl, per una porzione 
dei costi relativi alle opere di recupero dell’edificio di piazza della Costituente, il Comune 
per i costi relativi alla manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche e per la 
realizzazione di opere per razionalizzare la viabilità, e l’Atc per la manutenzione 
straordinaria delle facciate degli edifici residenziali pubblici. 
Inoltre, così come richiesto dalla natura del Programma, vengono indicati due differenti 
contributi da parte di operatori privati. Il primo, di maggiore impegno finanziario, è 
relativo alla costruzione e successiva gestione del centro sportivo, da realizzare su 
un’area di proprietà del Comune. Si prevede il ricorso ad una convenzione dove, a 
fronte del diritto di superficie dell’area, il privato s’impegna a realizzare, e gestire per 
almeno 20 anni, una serie di impianti sportivi (piscina, campi coperti e scoperti di 
calcetto/tennis, edificio bar, area pattinaggio e sistemazione area verde). La 
convenzione dovrebbe riservare l’uso delle strutture a tariffa agevolata per le scuole e 
per la cittadinanza locale. Parte delle spese di gestione della piscina dovrebbero essere 
coperte con un contributo ordinario pubblico annuale, che arriva anche a coprire la 
garanzia che dovrebbe consentire al concessionario di accendere un mutuo per la 
realizzazione dell'opera. 
Il secondo contributo da parte di privati è previsto per la realizzazione dell’edificio 
sociale, la sistemazione del parco Magellano e i giardini di via Tripoli. Si ricerca un 
operatore dell’imprenditoria sociale che oltre alla gestione del parco e dell’edificio 

                                            
16 Il gruppo di esperti, guidati dall’arch. Franco Prizzon, era composto dagli architetti Bosciano, Massa, 
Re, Marcelli e Guercio. 
17 La delibera è la n.3 del 29.1.98. 
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promuova un progetto volto ad intervenire sul disagio sociale del quartiere, 
organizzando attività di animazione territoriali e laboratori per l’inserimento 
professionale. 

Evoluzione del programma 
Nell'aprile del 1998, a seguito di un'istruttoria regionale in cui le candidature vengono 
esaminate, la Giunta Regionale approva la proposta Pru di Venaria. 
Sei mesi dopo la formulazione della candidatura, nel luglio del 1998, la Giunta 
Comunale conferma gli interventi ammessi a finanziamento, prendendo atto del 
mancato finanziamento da parte della Regione di uno dei dieci interventi proposti, 
relativo al recupero di un edificio, quello di piazza Costituente, che viene ritenuto 
secondario ai fini della riqualificazione sociale del quartiere18. Tutti gli altri interventi di 
cui è stato richiesto il finanziamento regionale, ex fondi Gescal, per un totale 
complessivo di 6,842 miliardi di lire sono dichiarati ammissibili. 
Questi includono: 

- la riqualificazione e la manutenzione dell'asilo Andersen e del parco Vespucci 
(808 milioni); 

- la costruzione di un centro sociale, la riqualificazione dei giardini di via Tripoli, 
la realizzazione del parco attrezzato Magellano (1,887 miliardi); 

- la manutenzione straordinaria nel quartiere Atc per quanto riguarda l'intervento 
di sostituzione dei tetti (in questo caso il costo riconosciuto, di 2,450 miliardi, è 
inferiore a quello richiesto, di 3,023, in quanto non è stata ammessa a 
finanziamento la quota relativa agli alloggi acquistati dai privati); 

- la sistemazione della balera "Barola", della via Amati, degli incroci tra via Di 
Vittorio e via Amati, e tra via Diaz e via Amati (1,386.miliardi); 

- la riqualificazione di piazza Cavour (311 milioni). 
Contemporaneamente vengono confermati anche gli altri interventi pubblici finanziati 
direttamente dal Comune, per un totale di 863 milioni: 

- la manutenzione ordinaria dell'Asilo e della scuola Gramsci; 
- la sistemazione di via San Marchese con relativo incrocio e illuminazione, 

e gli interventi pubblici gestiti direttamente dall'Atc, e finanziati con altri fondi regionali19, 
per un totale di 6,930 miliardi: 

- la manutenzione straordinaria delle facciate con il rifacimento delle capotatture 
e la sostituzione dei serramenti. 

Si ribadisce l'intenzione di dare attuazione a degli interventi privati da realizzare su aree 
pubbliche, che dovrebbero riguardare: 

                                            
18 lo stesso intervento sarà poi recuperato grazie all'attivazione di altre fonti di finanziamento di origine 
comunitaria, la misura 5.3.b del Fesr per "Strutture sociali da riqualificare", e sarà fra i primi ad essere 
attuato. 
19 Si tratta della Circolare CER 127/c. 
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- la realizzazione e gestione del centro sportivo tramite l'affidamento di una 
concessione ad un soggetto privato (per un totale di 5 miliardi); 

- gli elementi di arredo del centro sociale (per 120 milioni). 
Con lo stesso atto si approvano i "programmi preliminari", ovvero la documentazione 
indicante, intervento per intervento, le procedure che si intendono seguire per la 
progettazione e realizzazione degli interventi, con relativi riferimenti normativi. Vengono 
predisposte le bozze per i bandi di gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, relativi alle opere pubbliche finanziate con fondi ex-
Gescal. Relativamente alle opere di manutenzione straordinaria sul quartiere Atc si 
conferma l'esistenza di un processo di progettazione in corso presso l'ente, e in merito 
agli interventi privati vengono definite delle bozze di bandi di evidenza pubblica per 
l'individuazione del soggetto privato, e proposta anche una bozza di convenzione. 
L’attuazione del Programma viene definita conforme agli strumenti urbanistici esistenti, 
ed in merito al possibile impatto delle opere sulla vita quotidiana delle famiglie residenti 
nel quartiere, si conferma, come da richiesta della Regione, l'intenzione di predisporre 
un Piano di accompagnamento sociale. 
Nel febbraio del 2000 viene firmato il Protocollo d’intesa fra Regione e Comune di 
Venaria, attraverso il quale il Comune si impegna a realizzare gli interventi ammessi a 
finanziamento dalla Regione secondo un serrato programma che prevede: 

- entro sei mesi l'individuazione dei soggetti privati (ovvero entro l'agosto del 
2000), 

- un mese dopo, il programma definitivo degli interventi pubblici e privati 
(settembre 2000), 

- nei successivi quattro mesi (ovvero entro il gennaio 2001) la trasmissione al 
Crop dei progetti definitivi delle opere pubbliche, termine oltre il quale possono 
essere assegnati i fondi. 

A quel punto del processo il valore complessivo del piano finanziario ammonta a 21,780 
miliardi di lire, ovvero a 1,836 miliardi in più rispetto all'iniziale previsione contenuta nel 
Pru, secondo le seguenti fonti di finanziamento: 

- 31,41% per il finanziamento ex-Gescal, 
- 26,13% per il concorso dei privati (centro sportivo, quota privata dell'intervento 

sulle case Erp e arredi del centro sociale), 
- 3,9% per il contributo comunale, 
- 38,48 per il concorso di altre risorse pubbliche (Fesr, Cer, Asl). 

Sviluppo degli interventi 
La ricostruzione di quanto accaduto tra l’approvazione della Delibera Comunale del 
luglio 1998, nella quale si approva il programma definitivo, e la firma del Protocollo 
d’intesa, non è stata semplice. Per comprendere lo svolgimento del processo è stato 
necessario seguire i singoli interventi, nella loro progressiva evoluzione, e poi tentare di 
ricomporre un quadro il più possibile omogeneo delle azioni intraprese. 
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Da quanto si evince dalla storia delle diverse opere, fra la fine del 1999 e la primavera 
del 2000 sono state avviate e concluse tutte le progettazioni preliminari, ancora seguite 
all’interno del settore Urbanistica. 
Una volta siglato il Protocollo d’Intesa la fase attuativa passa al settore Lavori Pubblici, 
fatta eccezione per le relazioni con la Regione, che restano in capo al responsabile del 
procedimento (il dirigente dell'Urbanistica), e la progettazione dell’edificio di piazza 
Costituente, che viene portato avanti da un funzionario dell'Urbanistica. Ai Lavori 
pubblici i progetti vengono smistati e affidati a diversi funzionari: un responsabile per il 
progetto della piscina, uno per la manutenzione straordinaria delle aree verdi, dell’asilo 
Andersen, della scuola Gramsci e della costruzione dell’edificio sociale e uno per gli 
spazi pubblici e la viabilità. Quanto agli interventi di manutenzione straordinaria degli 
edifici Erp del quartiere 3003, tutto il processo attuazione viene seguito direttamente da 
Atc. 
Per quanto attiene gli interventi seguiti dal Comune – quasi tutti, eccetto l’edificio di 
piazza Costituente, in parte sviluppato dall’Asl, e la manutenzione straordinaria delle 
case Erp – possiamo distinguere due principali fasi: la progettazione definitiva ed 
esecutiva e la realizzazione. La prima si è sviluppata prevalentemente fra la primavera 
del 2000 e la fine del 2002, per una media di circa due anni e mezzo di lavoro. Subito 
dopo è seguita la fase di appalto dei lavori, svolta nella prima parte del 2003, e l’avvio 
dei cantieri che sono stati consegnati in gran parte entro l’estate dello stesso anno (a 
parte il centro sportivo, che ha avuto un iter più complesso, come si può vedere in 
seguito). Quasi tutte le realizzazioni riguardanti queste opere hanno avuto una durata 
inferiore a un anno, a parte il centro sportivo che è ancora in corso d’attuazione. 
Nei paragrafi seguenti si può osservare in maggior dettaglio lo sviluppo dei singoli 
interventi e l’attuale stato dei lavori. 

La riqualificazione esterna dell'Asilo Andersen e del parco Vespucci20 
L'intervento riguarda due spazi verdi per una superficie complessiva di 14.800 mq, in 
posizione centrale rispetto agli isolati di edilizia pubblica del quartiere, e adiacenti ad 
una struttura scolastica per la prima infanzia - una scuola materna e un asilo nido. Il 
progetto si propone di valorizzare i due spazi, la porzione del parco pubblico Vespucci 
adiacente alla struttura21, e l'area di pertinenza dell'asilo, aumentando la riconoscibilità 
e accessibilità del primo ed ampliando e attrezzando in modo adeguato la seconda. 
Nel passaggio dalle indicazioni progettuali contenute nel Pru al progetto preliminare 
viene annunciato l'accoglimento di alcuni "suggerimenti" che sarebbero emersi dal 
processo di coinvolgimento della popolazione locale, delle insegnanti e dei bambini 
frequentanti l'asilo, condotto nell'ambito del Piano di accompagnamento sociale22. 

                                            
20 Il Responsabile del procedimento, intervistato in merito ai due interventi seguiti - l'Asilo Andersen, con 
l'adiacente parco Vespucci e il Centro sociale - ha potuto fornire informazioni sul processo attuativo solo 
a partire dalla fase di progettazione definitiva. Nel periodo intercorso fra l'approvazione del Pru e 
l'affidamento delle progettazioni il processo è stato seguito da un'altra funzionaria, che non appartiene più 
alla struttura comunale. Per questa ragione la descrizione degli eventi è stata completata a partire 
principalmente dalla documentazione amministrativa. 
21 L'altra parte del parco Vespucci, al di là di via Buozzi, è oggetto dell'intervento riguardante la 
costruzione del Centro sociale, di cui al paragrafo successivo. 
22 Ci si riferisce qui alla "Relazione illustrativa del Progetto preliminare", gennaio 2002. 
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L'unica differenza sostanziale dall'idea originaria contenuta nel Pru riguarda la 
copertura del cortile, che non è stata mantenuta nel progetto poiché ritenuta 
inappropriata. 
Il dato più rilevante di questo intervento riguarda la fase di progettazione, che ha avuto 
la durata complessiva di circa tre anni, e si è svolta secondo le seguenti scansioni 
temporali. 
Nell'ottobre del 1999 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione a livello 
preliminare e definitivo, e l'incarico di Responsabile lavori con una procedura conforme 
alla legge Merloni e che, nella memoria dell'intervistato23, sembra essere stata di 
affidamento diretto previo esame dei curricula professionali. 
Il progetto preliminare è stato approvato nel marzo del 2000; contestualmente è stato 
affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e indicato il nuovo Responsabile del 
procedimento all'interno della struttura comunale. 
Il progetto definitivo è stato approvato nell'agosto 2001, periodo nel quale sono state 
avanzate le richieste dei pareri e delle autorizzazioni necessarie. 
I pareri tecnici sono stati ottenuti complessivamente in un anno (fra l'agosto del 2001 e 
l’agosto del 2002); il Responsabile del procedimento segnala come le procedure di 
approvazione siano state per questo progetto più problematiche che per il centro 
sociale (soprattutto in relazione all'Asl e al Crop), in ragione della destinazione d'uso 
dell'edificio24. 
La validazione del progetto è stata certificata nel mese di agosto 2002 e il progetto 
esecutivo approvato nel dicembre 2002. 
La fase di realizzazione ha avuto una durata complessiva di circa un anno e mezzo e 
per quanto si evince dai dati in nostro possesso25, non sembra essere stata 
particolarmente difficoltosa: sei mesi per avviare il cantiere (da gennaio a luglio del 
2003) e circa un anno per i lavori26 (da luglio 2003 a luglio 2004), che si sono svolti 
senza interrompere le attività della struttura. Attualmente sono già in funzione ed 
utilizzati sia i giardini della scuola sia quelli aperti alla popolazione locale. 
Complessivamente il tempo che si è reso necessario per tutto il processo di 
trasformazione, dall’incarico di progettazione al termine del cantiere, è stato di quattro 
anni e mezzo, tempo che viene considerato leggermente superiore alla media dal 
Responsabile del procedimento, senza tuttavia saperne indicare le ragioni. 

Il Centro sociale e aree verdi limitrofe 

                                            
23 In relazione alla premessa di cui sopra si sottolinea come alcune informazioni, riguardanti la fase 
precedente all'impegno dell'attuale Responsabile del procedimento, siano state raccolte attraverso 
l'intervista in via informale: in questo caso l'intervistato ha segnalato come, trattandosi di un importo dei 
lavori "sotto soglia", sia probabile che si fosse proceduto con un incarico diretto. 
24 Questa osservazione, tuttavia, non trova riscontro nel tempo impiegato per ottenere i pareri, simile nei 
due casi. 
25 Dalla documentazione si evince come nel luglio del 2003 siano stati assegnati i finanziamenti al 
Comune (Determinazione n.169 dell'11.06.2003), e i lavori siano stati aggiudicati nel mese di aprile del 
2003. 
26 Ad oggi, luglio 2004, i lavori sono ancora in atto anche se in fase di collaudo, contro una previsione 
iniziale di 9 mesi di lavoro dalla consegna del cantiere, avventura nel luglio 2003. 
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L'intervento riguarda la costruzione di un nuovo centro di incontro, all'interno di un 
ambito più esteso di riqualificazione che comprende anche il parco Vespucci, i giardini 
di via Tripoli e il parco Magellano. All'interno del Pru l'intervento compare sotto un 
duplice aspetto: come opera pubblica, finanziata con fondi ex-Gescal, per quanto 
riguarda la costruzione dell'edificio e la riqualificazione fisica degli spazi pubblici, e 
come contributo privato, per quanto riguarda la fornitura degli elementi di arredo interni 
(120 milioni), la gestione della struttura e la manutenzione del verde. 
Dal punto di vista della trasformazione fisica l'intervento viene descritto come un centro 
con funzioni aggregative e usi diversificati, e, anche in questo caso, come per l'asilo, 
viene fatta menzione di una "opportuna campagna di raccolta di opinioni (svolta) al fine 
di individuare le richieste preponderanti per una progettazione più vicina alla realtà 
quotidiana"27. L'edificio, progettato su tre piani per una superficie complessiva di 700 
mq, prevede un salone per conferenze e un bar al piano terra, e una piccola emeroteca 
con biblioteca di settore, una ludoteca, una sala ricreativa per terza età e un terrazzo al 
secondo piano. Il sottotetto è l'area destinata ai giovani, con una saletta multimediale e 
una sala prove musicale. 
Occorre segnalare che, contrariamente a quanto descritto nella relazione di progetto e 
in coerenza con la disposizione degli spazi, destinati ad un pubblico diversificato, da 
molte delle persone intervistate, il centro sociale viene comunemente indicato come uno 
spazio dedicato ai giovani. Secondo quanto emerso dall'intervista al rappresentante del 
Comitato spontaneo di quartiere, infatti, il progetto del centro d’incontro sarebbe 
totalmente a servizio per i giovani, anche se inizialmente era prevista anche una piccola 
sala da assegnare come sede al Comitato, in seguito eliminata28. 
I tre parchi, disposti su una direttrice parallela al tracciato ferroviario, vengono indicati 
come una nuova "spina verde" di notevoli dimensioni, (circa tre ettari) che può restituire 
al quartiere nuovi spazi di aggregazione e di svago per diverse fasce di età. Gli elementi 
caratteristici del progetto sono la ricerca di una continuità fra le tre aree, resa 
prevalentemente dalla pavimentazione uniforme, e la specializzazione delle aree: aree 
gioco bimbi e sosta in via Tripoli, svago e pattinaggio nel parco Magellano, sosta e 
bocce nel parco Vespucci. 
Per quanto riguarda la fase di progettazione, si può vedere come anche in questo caso 
ci siano voluti circa tre anni: 

- nel settembre 1999 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione a 
livello preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori del centro 
sociale all’Ing. Luigi Quaranta; 

- il progetto preliminare è stato approvato nell’aprile del 2000; 
- il definitivo è stato approvato nel giugno 2001; 

                                            
27 Dalla "Relazione tecnico-illustrativa" del progetto architettonico, marzo 2000. 
28 Attualmente gli abitanti che frequentano il Comitato si trovano nell’ex sede del Comitato Inquilini, in uno 
spazio utilizzato anche dai gruppi degli anziani, che il Comune gestisce autonomamente e che assegna 
ai gruppi locali su richiesta. Entrambi i gruppi hanno espresso il desiderio di avere in dotazione uno 
spazio all'interno del nuovo centro, ma finora nessuno dei due gruppi è riuscito ad ottenerlo: questo 
problema ha generato un conflitto nei confronti della PA che è ancora in corso. 
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- i pareri tecnici necessari sono stati ottenuti complessivamente in 8 mesi (fra il 
febbraio e l’agosto del 2001); 

- la validazione del progetto è del settembre 2002, e il progetto esecutivo è stato 
approvato nel dicembre 2002; 

- nel dicembre 2002 viene affidato l’incarico di Responsabile dei lavori all’Ing. 
Sala, poiché l’Ing. Quaranta rinuncia all’incarico. 

La fase di realizzazione ha avuto una durata complessiva di circa un anno e mezzo. Nel 
giugno 2003 viene aggiudicata la gara d'appalto e contestualmente viene consegnato il 
cantiere, per una durata contrattuale di un anno di lavoro. Ad oggi, luglio 2004, i lavori 
sono ancora in atto, seppure in fase di ultimazione. 
Complessivamente il tempo necessario per portare ad attuazione l'opera, dall’incarico di 
progettazione al termine dei lavori, è stato di più di cinque anni. 
Diverso il discorso per l'operatore privato, che il Pru indicava come proveniente dal 
mondo del privato sociale, che avrebbe dovuto contribuire economicamente con la 
fornitura degli arredi, e in seguito acquisire la gestione della struttura. A questo 
proposito le informazioni ufficiali si fermano a quanto definito nel Protocollo d'intesa 
siglato nel febbraio del 2000, in cui venivano predisposte le bozze di bando e di 
convenzione per l'individuazione dell'operatore. In tali bozze si fa riferimento ad un 
soggetto dotato di capacità gestionali e di esperienze nell'ambito di progetti di sviluppo 
sociale, che dovrebbe occuparsi della gestione della struttura e degli impianti sportivi ad 
essi connessa (non meglio specificati, e comunque non indicati nel progetto del centro 
sociale) a condizioni agevolate per la popolazione locale. 
Nella documentazione successiva relativa all'intervento non viene più fatta menzione di 
questa opportunità, né è stato possibile, attraverso le interviste, ottenere maggiori 
indicazioni sulle strategie in atto in seno alla Pubblica amministrazione a questo 
riguardo. 
Il Responsabile del procedimento presenta questo problema come un punto 
interrogativo - "ci sono diverse ipotesi, si è anche parlato di un'eventuale co-gestione 
del centro con il liceo Gobetti" -, e in merito agli arredi sembra che essi siano stati 
inseriti all'interno del progetto Urban Italia, recentemente avviato dall'Amministrazione. 
Fatto certo è che si sia creata un'attesa generalizzata nell'area, perlomeno per quanto 
espresso dai rappresentanti del Comitato di quartiere, di maggiore trasparenza 
sull'orientamento che il Comune intende seguire per l'individuazione del soggetto 
gestore. A questo proposito l'opinione dell'assessore competente è che il ritardo 
nell'acquisizione del privato sia stato un problema non irrilevante, perché ha impedito di 
far procedere la riflessione sulla gestione insieme allo sviluppo del progetto, ma non 
fornisce ulteriori elementi di comprensione sui futuri sviluppi dell'operazione. 

Viabilità e spazi pubblici 
Gli interventi del Pru nell'ambito della viabilità e degli spazi pubblici sono seguiti da un 
unico responsabile del procedimento, a partire dal 1999, e riguardano la riqualificazione 
di piazza Cavour con relativa area adibita a parcheggio, il ridisegno della sezione 
stradale di via Amati e la realizzazione di una rotonda all'incrocio con via Diaz e via Di 
Vittorio, e la copertura della balera Barola. A questi interventi, finanziati con il Pru, se ne 
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affianca uno su via San Marchese finanziato dal Comune grazie ad un mutuo della 
Cassa depositi e prestiti. 
Per quanto riguarda la fase di progettazione, per tutte le opere finanziate con fondi ex-
Gescal si è proceduto con l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione 
lavori all’esterno della struttura comunale, mentre per via San Marchese la 
progettazione è stata mantenuta all’interno della struttura comunale. 
Complessivamente, le progettazioni dei tre interventi hanno richiesto all’incirca tre anni, 
dagli affidamenti degli incarichi, all’approvazione dei progetti esecutivi. 
Per piazza Cavour gli incarichi di progettazione sono stati affidati in momenti successivi: 
il progetto preliminare e definitivo29 nel luglio ’99; il progetto esecutivo30 nel marzo 2000, 
la direzione lavori e il progetto della sicurezza31 nel giugno 2002. I diversi livelli della 
progettazione sono stati approvati nelle seguenti date: il progetto preliminare32, nel 
marzo 2000 e il progetto definitivo33 in due fasi: una prima volta nel dicembre 2000 ed 
una seconda volta in seguito a modifiche apportate, nel luglio 2001. Il progetto 
esecutivo34, anch’esso in due fasi: nel giugno e nell’ottobre 2002. Il parere del Crop è 
stato ottenuto nel maggio 2001, e il finanziamento nel giugno 2002. 
Per via Amati l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 
lavori è stato affidato nel settembre del 1999 in un’unica soluzione35, allo studio Simete. 
Il progetto preliminare36 è stato approvato nel marzo 2000, il definitivo37 nell’aprile del 
2001 e l’esecutivo38, dapprima nel giugno 2003 e, dopo alcune modifiche, nell’ottobre 
successivo. Il parere del Crop è stato ottenuto nel gennaio 2002, e il finanziamento nel 
giugno 2003. 
Per quanto riguarda l’intervento di via San Marchese tutte le fasi progettuali sono state 
espletate all’interno dell’Area gestione territorio del settore Lavori pubblici, dalla stessa 
persona che figura come Responsabile del procedimento. Il progetto preliminare39 è 
stato approvato nel luglio 1999, il definitivo40 nel febbraio e nel luglio 2002, e l’esecutivo 
nel novembre 2002 e nel gennaio 2003. Il parere del Crop è stato ottenuto nell’agosto 
2002 e il finanziamento nel giugno 2003. 
Per quanto riguarda la fase di attuazione delle opere, essa si è concentrata in poco più 
di un anno, tra il mese di febbraio 2003 e il giugno 2004, con una durata dei cantieri da 
sei a dodici mesi. 
La gara d’appalto per piazza Cavour è stata espletata nel marzo 2003, il cantiere 
consegnato nel giugno successivo, e i lavori sono stati completati nel novembre dello 
stesso anno (anche se resta ancora da approvare il certificato di regolare esecuzione). 

                                            
29 Delibera G.C, n.317 del 28.7.1999. 
30 Delibera G.C, n.66 del 2.3.2000. 
31 Questi ultimi sono stati affidati con determina dirigenziale. 
32 Delibera G.C, n.66 del 2.3.2000. 
33 Delibere G.C, n.332 del 21.12.2000 e n.179 del 26.7.2001. 
34 Questi ultimi sono stati affidati con determina dirigenziale. 
35 Delibera G.C n.361 del 16.9.1999. 
36 Delibera G.C n.125 del 30.3.2000. 
37 Delibera G.C n.65 del 5.4.2001. 
38 Questi ultimi sono stati affidati con determina dirigenziale. 
39 Delibera G.C, n.318 del 28.7.1999. 
40 Delibera G.C, n.41 del 28.2.2002 e n.123 del 11.7.2002. 
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L’appalto per via Amati si è concluso nel febbraio 2003, il cantiere consegnato nel 
maggio successivo e i lavori sono terminati nel giugno 2004 (anche in questo caso resta 
da approvare la regolare esecuzione). 
L’appalto per via San Marchese è del marzo 2003, i cantieri sono iniziati nel giugno e 
terminati nel novembre 2003, il collaudo è terminato nel luglio 2004. 
Il tempo complessivo per l’attuazione degli interventi di trasformazione è stato di circa 
quattro anni e mezzo di lavoro. 

La manutenzione straordinaria sulle case Atc 
Nell'ambito del Protocollo d'intesa fra Comune e Regione vengono confermati due 
interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sugli edifici residenziali del 
Quartiere 3003, di proprietà dell'Agenzia territoriale per la casa. Il primo, finanziato con 
fondi Cer41, riguarda il rifacimento delle capottatture esterne degli edifici e la 
sostituzione dei serramenti, il secondo, per cui sono stati assegnati i finanziamenti del 
Pru, è relativo alla manutenzione straordinaria dei tetti, dell'impianto idrico-sanitario e 
delle rubinetterie. 
Il primo dei due interventi di manutenzione non viene qui esaminato in grande dettaglio; 
anzitutto perché progettato e attuato da un referente ormai non più rintracciabile come 
testimone42, in secondo luogo, dato che si tratta di un'opera già progettata e avviata al 
momento della formazione del Pru, il suo sviluppo non fornisce elementi rilevanti ai fini 
della comprensione dell'attuazione del programma. 
Le opere hanno riguardato il cappotto degli edifici, l’isolamento tecnico del sottotetto, la 
sostituzione dei pluviali, la sostituzione dei serramenti esterni, l’apertura di fori di 
aerazione delle cucine, la sistemazione delle ringhiere, dei balconi e dei frontalini. La 
fase progettuale si è svolta fra il giugno e il novembre del 1998, mese in cui è stato 
approvato il progetto, e il contratto con l’impresa è stato stipulato nel giugno del 1999. 
Da un punto di vista finanziario questi interventi sono stati interamente coperti dal 
finanziamento pubblico, benché parte degli alloggi fossero già passati a proprietà 
privata. La motivazione è dovuta al fatto che si trattava di opere indispensabili, ai quali 
non occorreva che i condomini contribuissero, se non per delle quote minime relative 
alle verniciature delle ringhiere e alla tinteggiatura dei porticati. 
I lavori sono iniziati a ottobre del 1999 e sono terminati nel giugno del 2001. Nel 
complesso la fase attuativa ha avuto una durata complessiva di circa un anno e mezzo. 
L'attuazione dell'intervento relativo ai tetti merita invece un'attenzione particolare, 
benché sia chiaramente ricostruibile, per le ragioni di cui sopra, solo per il periodo che 
decorre dall'anno 2001. 
Il primo passaggio per individuare l'intervento all'interno dell'ente è stata la 
compilazione della scheda Gamma da inserire nella proposta di Pru, nel marzo 1998. 
Le opere riguardavano la rimozione del manto di copertura delle case, in lastre di 

                                            
41 Si tratta della circolare del Min. LLPP 127 del 23 aprile 1985, per un totale di 3,402 milioni di euro + Iva 
(6,5 miliardi di Lire). 
42 L'architetto dell’Atc allora responsabile della progettazione è andato in pensione nel 2001. 
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cemento amianto, lo smaltimento delle lastre e la posa di una nuova copertura con 
lastre multistrato e la realizzazione di tutti gli elementi accessori e di raccordo. 
La fase di progettazione, apparentemente piuttosto lunga, è durata circa cinque anni. 
La progettazione preliminare, avviata nel 1998, è stata svolta all’interno dell’Atc 
dall’arch. Dosio, eccetto il piano della sicurezza, affidato all’esterno (ing. Gonnet). Nel 
settembre del 2001 è stato approvato il progetto preliminare43. Nello stesso anno l’arch. 
Dosio viene sostituito dall’arch. Mautino, che ha redatto il progetto "definitivo per 
appalto”44. 
A questo punto del processo di progettazione si è verificato un ostacolo di non facile 
soluzione. 
L'assetto proprietario del quartiere, in cui si trovano tutti i quartieri pubblici che sono 
stati oggetto di piani di vendita, è una situazione mista, composta da alloggi pubblici 
(425 inquilini Atc) e alloggi privati (154 proprietari). In considerazione di questa 
particolarità il progetto definitivo, per essere licenziato e predisposto per l'appalto, 
doveva ottenere l'approvazione da parte delle assemblee condominiali. 
Occorre attendere l'autunno del 2002 per registrare l'avvenuto svolgimento delle 
assemblee. Del periodo intercorso dal 2001 al 2002 non è stato possibile ritrovare 
traccia, se non per quanto espresso da uno dei funzionari Atc intervistati45, che ha 
motivato il ritardo nell'organizzazione delle assemblee, dal 2001 al dicembre 2002, con 
la necessità di aspettare che fosse individuato il soggetto privato da parte del Comune, 
"in assenza del quale il Pru non poteva essere considerato effettivo"46. 
Le assemblee sono state convocate in due ripetuti tentativi, dall’ottobre al dicembre 
2002, con esito solo parzialmente positivo: 9 condomini hanno deliberato approvando il 
progetto, mentre i restanti dieci lo hanno respinto. Nonostante l'insufficienza di tali 
condizioni per poter procedere all'appalto, tuttavia, vi è stata un'evoluzione. 
L’urgenza connessa alla necessità di eliminare l’amianto (su tutti gli edifici esisteva il 
rischio di caduta degli elementi di copertura) ha condotto l’Atc a segnalare, nel febbraio 
2003, al Sindaco di Venaria la situazione di pericolo, chiedendo agli uffici di procedere 
ad idonee verifiche tecniche. In seguito alle verifiche effettuate il Comune ha emesso 
un’ordinanza47 che richiedeva di mettere in sicurezza tutte le coperture, e con questo 
automaticamente dava via libera al progetto imponendo, anche ai proprietari contrari 
agli interventi, di contribuire alle spese. Questa risoluzione, come vedremo nei capitoli 
successivi, non è stata un'operazione indolore. 

                                            
43 La delibera di approvazione è la n.375 del Cda del 17.9.2001. 
44 In caso di manutenzione straordinaria la procedura non prevede la fase di progettazione esecutiva. 
45 Si veda l'intervista al funzionario Atc. 
46 Riguardo a questa osservazione, non è stata riscontrata alcuna conferma fra i rappresentanti del 
Comune interpellati (il Responsabile del procedimento del Pru, il funzionario che ha seguito il suo 
sviluppo fino al 2002, due dei responsabili degli interventi comunali), né è stato possibile avere in mano la 
documentazione relativa. A questo proposito gli intervistati hanno espresso delle perplessità: a nessuno 
di loro risulta che il ritardo (un anno) nell'acquisizione del concessionario abbia rallentato l'attuazione 
degli interventi, tantomeno di quelli Atc. Il funzionario allora impegnato nelle procedure Pru ha per contro 
ricordato come ci fosse stato un atto deliberativo regionale, in cui l'erogazione dei fondi ad Atc veniva 
bloccata in attesa che fossero avviati i lavori di manutenzione straordinaria. 
47 L'Ordinanza è la n.149 del 7.7.2003. 
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Attualmente siamo in fase di avvio del cantiere48, che si svolge sotto la direzione lavori 
dell’arch. Paolo Cinus dell'Atc, per la durata ipotetica di un anno. 

Il Centro sportivo-ricreativo e per il tempo libero 
La progettazione dell'intervento relativo alla piscina è stata seguita da due diversi uffici 
del Comune: nel '99 dal settore Lavori Pubblici, e dal 2000 dall'ufficio Nuova Venaria. 
La motivazione di questo cambiamento è relativa alla riorganizzazione della struttura 
organizzativa interna alla macchina comunale, che ha visto il Responsabile del 
procedimento cambiare di settore, pur mantenendo l'impegno a seguire la realizzazione 
dell'opera. 
La fase di progettazione si è sviluppata in due tranche, interrotte da circa un anno nella 
ricerca del concessionario ed è durata complessivamente dal settembre 1999 al 200349, 
per un totale di circa quattro anni. 
Nell'autunno '99 vengono affidati a due professionisti esterni, tramite affidamento 
diretto, due incarichi: uno per la progettazione preliminare del centro sportivo 
(settembre) e uno di consulenza (novembre) per la predisposizione del bando di 
concessione. Nel dicembre dello stesso anno entrambi i prodotti, il progetto preliminare 
e la bozza di bando, sono approvati dalla Giunta Comunale. 
Una volta ottenuti i due elaborati, necessari all'espletamento della procedura di 
evidenza pubblica, sono state bandite due gare, entrambe nella modalità della 
"licitazione privata"50, allo scopo di individuare il soggetto privato a cui affidare in 
concessione l'area per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la 
gestione del centro. 
La prima delle due gare è andata deserta poiché, come segnalato dal Responsabile del 
procedimento, “le piscine hanno come punto critico quello della redditività, e 
necessitano di grandi investimenti che comportano forti rischi per gli imprenditori”. In 
occasione del secondo tentativo sono state apportate delle modifiche alla bozza di 
convenzione che avrebbe dovuto regolare i rapporti economici fra il Comune e il 
concessionario, aumentando la quota di investimento per la gestione dell’impianto, a 
carico del primo, da 80 a 180 milioni di lire annui, per la durata di quindici anni. 
La seconda gara è stata espletata questa volta con due concorrenti (uno dei quali non 
possedeva i requisiti), ed è stata aggiudicata alla società Sporting Venaria51, con la 
quale nel luglio del 200152, è stato stipulato il contratto per la progettazione definitiva, 
esecutiva e la costruzione dell'impianto. 
Il progetto definitivo, elaborato a partire dal progetto presentato in sede di gara e 
modificato in alcune parti secondo le richieste dell'Amministrazione comunale, è stato 
approvato nel febbraio del 200253, per un costo complessivo di 4,705 miliardi di lire. 

                                            
48 Il cantiere è stato consegnato l’11 giugno 2004. 
49 Non è stato possibile ottenere la documentazione completa né le informazioni relative alle date esatte 
di approvazione del progetto esecutivo e della stipulazione di detto contratto. 
50 Così come definita dall'art.19, comma 2 della L.109. 
51 Si tratta di un'Associazione temporanea di imprese tra il Consorzio Ravennate delle cooperative di 
produzione e lavoro e la società Eurosporting S.p.a di Rivoli. 
52 Il contratto, siglato rep. n.9298, è del 23.7.2001. 
53 Con D.G.C. n.39 del 21.02.2002. 
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Negli elaborati di progetto si prevede, per un intervento complessiva di 44.480 mq, la 
realizzazione di un impianto comprendente 17.904 mq di attrezzature sportive, in cui 
sono inseriti un campo polifunzionale coperto, un edificio con piscina e servizi (palestra, 
spogliatoi, centro estetico, bar e ristorante), la costruzione di tre campi da calcetto e due 
campi da tennis all'aperto, un'area gioco bimbi (3.084 mq), parcheggi (6.021 mq) e 
verde di quartiere (17.470 mq comprensivi di una pista footing). 
I pareri favorevoli necessari, e ottenuti, per l'approvazione del Progetto definitivo sono 
stati ben quattordici, e hanno riguardato 11 diversi enti: Asl, Smat, Crop, Aeronautica 
Militare, Comando 1° Regione Aerea, Federazione Italiana Nuoto, Enac, C.O.N.I, 
Comando Provinciale Vigili del fuoco, Divisione Prevenzione Incendi, e per il Comune di 
Venaria l'Area Governo Territorio, la Conferenza dei servizi per impatto acustico, la 
Commissione Comunale di Vigilanza, e la Commissione Igienico Edilizia. 
Nell'anno 2003 (si veda nota 11) viene formalizzato un atto aggiuntivo al contratto che 
sancisce ufficialmente le modifiche al progetto definitivo, così per come approvato dalla 
Giunta, avendo in allegato il progetto esecutivo, e una disciplina integrativa per la 
concessione d'uso che ridefinisce alcuni aspetti dell'accordo: la durata trentennale della 
concessione, e la stessa durata per il diritto di superficie dell'area, i tempi di esecuzione 
delle opere, indicando come termine dei lavori il mese di luglio 2005. 
Se questa previsione sarà confermata l'intero processo di attuazione avrà avuto la 
durata di circa sei anni. 

L’edificio di piazza Costituente 
L'intervento riguardante la ristrutturazione dell’edificio di piazza Costituente è l'unico dei 
dieci inizialmente previsti all'interno del Pru che non è stato finanziato con fondi ex-
Gescal in quanto ritenuto ammissibile, ma non prioritario. 
Nelle previsioni iniziali il costo dell'opera doveva essere in parte coperta da fondi 
pubblici e in parte da un co-finanziamento dell'Asl, per un costo totale di 919 milioni di 
lire. L'opera in seguito è stata poi finanziata grazie alla Misura 5.3.b del Docup - 
“strutture sociali da riqualificare” -, per un totale di 1,650 miliardi di cui 1,320 di 
contributo pubblico (Fesr, Stato, Regione) e 330 milioni di contributo dell'Asl. 
Il progetto preliminare, finalizzato alla realizzazione di un “edificio multifunzionale 
integrato per soggetti a rischio, attività associative di pazienti e associazioni di 
volontariato”, è stato elaborato dall’Ufficio tecnico comunale e approvato54 nel giugno 
del 1999. 
In seguito il processo è stato seguito dalla Asl, che in base ad uno specifico 
provvedimento del Comune (settembre 1999), in cui si specificava la necessità di 
concludere tempestivamente il processo55, ha preso in carico le fasi di progettazione 
definitiva. 
L’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e della sicurezza56 
viene affidato all’arch. Vaglietti nel settembre del 1999, e nello stesso mese, appena 14 

                                            
54 Con Deliberazione di G.C. n.271 del 26.6.1999. 
55 In una delle note contenute nella documentazione viene richiamata la data del 30 ottobre 1999 come 
scadenza inderogabile per l’avvio dei lavori, pena la revoca del contributo Fesr. 
56 Con Delibera di Giunta dell’Asl 6, n.1465 del 9.9.1999. 
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giorni dopo l’affidamento, viene approvato il progetto definito ed esecutivo57. Entrambi 
gli atti sono stati recepiti dal Comune di Venaria che, per potersi costituire quale 
stazione appaltante, riapprova il progetto con un atto deliberativo contestuale. 
Il contratto per l’affidamento dei lavori è del settembre 2001, e l’attuazione completata 
entro lo stesso anno. 

Stato di avanzamento lavori 

Come si è potuto vedere dalla cronologia degli eventi sopra esposta, gran parte delle 
opere sono in stadio avanzato di completamento: 

- asilo Andersen e parco Vespucci; il cantiere è quasi terminato, eccetto che per 
il collaudo, ancora in corso di svolgimento. Attualmente sono già in funzione ed 
utilizzati sia i giardini della scuola sia quelli aperti alla popolazione locale; 

- Centro sociale e aree verdi limitrofe; ad oggi, luglio 2004 i lavori sono ancora in 
atto, seppure in fase di ultimazione, con un mese di ritardo rispetto ai 
programmi; 

- spazi pubblici e viabilità; l’intervento di via San Marchese è terminato nel 
novembre 2003, la sistemazione di piazza Cavour è stata completata nel 
novembre 2003, anche se si è verificato un problema con le prove dei materiali, 
che sta provocando un ritardo nel collaudo, la risistemazione di via Amati è 
terminata a giugno 2004, anche se è ancora da certificare; 

- manutenzione straordinaria; il cantiere dell'intervento sulle facciate è 
completato, quello relativo ai tetti è iniziato nel giugno 2004 e dovrebbe durare 
un anno, anche se ci sarà uno slittamento di almeno tre mesi dovuto all’attesa 
dell’approvazione del progetto di smaltimento delle lastre di amianto da parte 
dell’Asl. I lavori dovrebbero terminare nel settembre 2005; 

- impianto sportivo; attualmente il cantiere è in corso, sono quasi finiti i fabbricati 
e sta per iniziare il lavoro sulle sistemazioni esterne. Secondo il responsabile 
del procedimento si prevede che i lavori terminino per il mese di gennaio del 
2005; 

- edificio di piazza Costituente; i lavori sono terminati nel 2001. 
Rispetto alle previsioni iniziali del Pru, in cui l’inizio dei lavori di quasi tutti gli interventi 
era stato previsto per l’anno 1999, e al Protocollo d'intesa, in cui questa previsione 
viene spostata di almeno due anni (2001), la realtà dei fatti dimostra come la grande 
parte dei cantieri abbia avuto inizio nell’estate del 2003, circa quattro anni dopo le 
ottimistiche previsioni contenute nel primo documento di progetto. 
Un discorso a parte merita l’intervento Atc sui tetti, che ha subito un ritardo superiore 
alla media avviando il cantiere nel giugno del 2004. 

                                            
57 Con Delibera di Giunta dell’Asl 6, n.1494 del 23.9.1999. 
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Considerazioni sul processo adottato 

Caratteristiche generali del programma  

A detta di tutti i testimoni interpellati, il Pru è stato inteso prevalentemente come un 
programma di riqualificazione fisica il cui scopo principale era di migliorare la qualità 
delle infrastrutture, per riconnettere il quartiere al resto del tessuto urbano. Nelle 
intenzioni dell’Amministrazione comunale non si è mai neppure intravisto un tentativo di 
sviluppare la dimensione integrata dell’intervento, in cui fosse possibile coniugare gli 
aspetti di recupero fisico con la promozione di azioni volte allo sviluppo sociale ed 
economico del quartiere. 
La definizione del programma, stante la testimonianza del funzionario che ne ha curato 
la fase preparatoria, ha avuto le caratteristiche di una progettazione totalmente 
istituzionale, ovvero di “un progetto totalmente calato dall’alto” soprattutto se posto in 
relazione con un altro progetto di iniziativa comunale, quello per il recupero delle case 
Snia, in cui ”il processo aveva coinvolto i residenti, privati cittadini che avevano deciso 
di investire di tasca propria”. 
Il Pru, per contro, ha posto all’attenzione della Città il tema della riqualificazione urbana, 
diventando il catalizzatore di altri finanziamenti con i quali si è cercato di compensare 
alle sue carenze strutturali. La considerazione che viene espressa dall’attuale 
assessore all’Urbanistica è che il “Pru (sia) servito ad attivare un volano che ha portato 
alla riqualificazione del quartiere”, e che ora si stia completando attraverso la 
promozione di altre iniziative più specificamente volte alla dimensione sociale della 
rigenerazione: il programma Urban, in cui sono previste misure di animazione 
economica, o la candidatura per il Contratto di quartiere, in cui è stata prevista la 
costruzione di un centro di formazione professionale58. 
Riguardo al Piano di accompagnamento sociale, richiesto dalla Regione ed 
esplicitamente previsto nel Protocollo d’Intesa, occorre sottolineare una forte 
discontinuità fra le convinte intenzioni iniziali e l’evolversi delle attività che hanno visto il 
Pas dissolversi poco per volta fino a scomparire, oltre che dagli avvenimenti, perfino 
dalla memoria di coloro che hanno seguito l’attuazione il processo. 

Come è stato condotto il processo 

Nella descrizione di come è stato condotto il processo occorre tener conto anzitutto di 
una forte discontinuità, che si è verificata nella primavera del 2000 con lo svolgimento 
delle elezioni amministrative, e che ha inciso in modo rilevante con la direzione seguita 
da tutta la vicenda. Nonostante la conferma della guida della Città alla coalizione 
politica esistente – di centro-sinistra -, c’è stato un cambiamento nella composizione 
della Giunta Comunale, che ha riguardato in particolare il nuovo assessore, che ha 
acquisito, oltre alla delega all’Urbanistica, anche quella di vice Sindaco. 
Da un punto di vista politico si è verificato un sostanziale mutamento nell’ordine delle 
priorità della Giunta; “il Pru era visto dalla nuova amministrazione come un’operazione 
                                            
58 Quest’ultimo, metaforicamente intitolato “Ad altezza uomo” poiché interessa prevalentemente i piani 
terra degli edifici residenziali, incentra la sua attenzione sulla riqualificazione dell’area pilotis dei 
condomini e sul problema relativo al rapporto fra cortili e parcheggi. 
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promossa dalla vecchia amministrazione, e dunque non particolarmente interessante”59. 
Anche se è stata confermata la volontà della Città di portare a completamento il 
programma, gli amministratori hanno volto il proprio interesse verso nuove 
trasformazioni, come per esempio i progetti di trasformazione della Reggia Sabauda, o 
il recupero dell’area delle ex Casermette. 
Nel ricordo dei funzionari responsabili dei singoli interventi, il passaggio dalla fase di 
progettazione del programma, in seno all’ufficio Urbanistica, alla sua attuazione, affidata 
a quello che allora era ancora l’ufficio Lavori Pubblici, è stato fatto senza incrementare 
le risorse umane. Questo ha comportato l’impegno massiccio di tutte le forze presenti 
negli uffici, con la conseguenza di un progressivo rallentamento delle attività inerenti le 
opere pubbliche. “Già dal 2000 gli uffici avevano segnalato questo disagio 
all’amministrazione, la quale si è attivata con la promozione di nuovi concorsi per 
procedere a delle assunzioni. Ma dalla richiesta di personale al loro arrivo effettivo (2-3 
persone) sono passati più di due anni60”. 
Questo problema si veniva a sommare ad una certa discontinuità nella conduzione del 
processo: all’inizio il Responsabile del procedimento era il Dirigente del settore Lavori 
Pubblici, poi, a partire dal settembre 1998, è stato sostituito dal Dirigente del settore 
Urbanistica, che è stato incaricato come Responsabile del procedimento di seguire la 
relazione con la Regione. Allo stesso tempo tutti gli interventi venivano seguiti da diversi 
responsabili di nuovo appartenenti al settore Lavori Pubblici. 
All’incirca un anno più tardi si è insediato anche un nuovo Direttore generale, che ha 
apportato alcune sostanziali modifiche all’organizzazione della struttura comunale. 
La vicenda, ricostruita a partire dalla sua testimonianza, ritrae un quadro piuttosto critico 
della situazione al momento del suo insediamento; nessuno degli interventi di 
trasformazione previsti era in cantiere, e il Pru si presentava come uno dei principali 
punti di sofferenza dell’Amministrazione (“c’era questo progetto in piedi da anni e non si 
vedeva nulla di fatto: il Pru era uno dei tanti progetti presenti nel bilancio triennale che 
erano fermi”61). 
Questa situazione di stallo veniva percepita anche a livello locale, infatti nel 2001 alcuni 
cittadini che abitavano nell’area si sono costituiti in un Comitato promotore del quartiere, 
che incentrava la sua attività su due punti: la modifica dello Statuto comunale 
relativamente agli articoli inerenti il riconoscimento istituzionale dei quartieri, e 
l’attuazione degli interventi Pru, che vedevano subire sempre maggiori ritardi. Il 
comitato si propone di “spingere l’attuazione giorno per giorno” perseguendo come 
risultato quello di “accelerare almeno di un giorno la partenza dei lavori”62. 
Il problema è stato affrontato con molta determinazione, lavorando a tutti gli aspetti che 
potevano essere considerati critici: anzitutto è stata promossa un’iniziativa volta ad 
assumere nuovo personale, avviando un processo di selezione delle risorse umane, poi 
si è agito nell’ambito della struttura organizzativa, trasformando quello che a quel tempo 
era un unico settore, l’ufficio Lavori Pubblici, in “quasi due settori e mezzo63”, che fanno 

                                            
59 Intervista al funzionario responsabile del Pru all’Urbanistica – in allegato. 
60 Dall’intervista al funzionario responsabile del centro sportivo – in allegato. 
61 Dall’intervista al Direttore generale – in allegato. 
62 Dall’intervista ai rappresentanti del Comitato di quartiere – in allegato. 
63 Ibidem. 
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capo rispettivamente a tre diversi dirigenti. I primi due si occupano della gestione e della 
manutenzione del territorio, e il terzo, l’ufficio “Nuova Venaria”, è stato costituito allo 
scopo di seguire tutte le trasformazioni urbanistiche correlate a bandi per finanziamenti 
pubblici (europei, ministeriali, regionali ecc.) e più in generale agli interventi ritenuti 
strategici per la nuova Amministrazione. 
Questa riorganizzazione dell’assetto comunale non ha apportato delle conseguenze 
dirette nella conduzione degli interventi Pru, che infatti sono rimasti in capo agli stessi 
responsabili di procedimento (ancorché abbiano cambiato di settore), anche se 
evidentemente ha inciso in modo positivo sui carichi di lavoro distribuiti all’interno della 
struttura (“la carenza di organico è stata la principale causa dei molti problemi che si 
sono incontrati all’inizio”64). 
Fra il 1999 e il 2000, accanto al processo di attuazione del Pru, si è affiancato anche il 
processo per l’attuazione del Piano di accompagnamento sociale. 
Nel marzo 1999 il Comune aveva incaricato l’associazione “la Città Liquida” di svolgere 
un Piano di accompagnamento sociale (Pas) che, nelle intenzioni iniziali 
dell’Amministrazione, avrebbe dovuto accompagnare tutto lo svolgimento del 
programma, fino alla fase di attuazione degli interventi. Tuttavia, a fronte di un’attesa 
così ambiziosa, non era stato chiarito a quale importo si sarebbe potuto fare riferimento. 
La fase di definizione dell’incarico è stata piuttosto confusa: l’associazione ha elaborato 
una proposta che copriva l’accompagnamento di tutta la fase di progettazione fino al 
livello esecutivo, ipotizzando momenti di progettazione partecipata da svolgere in una 
fase iniziale, e i cui risultati si sarebbero potuti utilizzare nella progettazione preliminare. 
L’entità dell’impegno previsto era notevole, ma visto lo stanziamento limitato che era 
stato fatto in bilancio - circa 27 milioni di lire più un “fondo spese” di circa 20 milioni -, il 
progetto è stato ritarato su una cifra inferiore a quella inizialmente prevista, seppure con 
l’idea di individuare altre risorse nel corso del lavoro. Alla fine l’incarico è stato 
assegnato: il Pas, denominato “Altessano obiettivo comune”, veniva indicato come uno 
strumento per accompagnare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma non gli 
interventi di manutenzione straordinaria sulle case pubbliche. 
Tra il settembre e il dicembre del 1999 vengono organizzati momenti pubblici di 
confronto tra soggetti locali, amministrazione e progettisti, allo scopo di raccogliere 
osservazioni sulle ipotesi progettuali contenute nel Pru. Parallelamente viene svolta 
un’indagine, rivolta ad alcune categorie di testimoni privilegiati, in particolare le scuole, i 
comitati e le associazioni locali, per verificare il loro gradimento sul progetto del centro 
sociale. Da questo lavoro viene elaborata una griglia di ipotesi, rappresentata in tre 
scenari funzionali e alternativi per il progetto, che vengono offerti all’Amministrazione 
come strumento decisionale e che avrebbero dovuto tradursi in specifiche progettuali 
per il professionista incaricato65. Parallelamente viene avviata un’attività di informazione 

                                            
64 Dall’intervista al funzionario responsabile del centro sportivo – in allegato. 
65 Nella documentazione prodotta dall’associazione a conclusione dell’incarico, e volta a fornire elementi 
di conoscenza al professionista incaricato di redigere la proposta per l’iniziativa comunitaria Urban 
(“Altessano obiettivo comune e progetto Urban: un’ipotesi di lavoro”, a cura di Pier Giorgio Turi, agosto 
2000), si evincere che i risultati del processo di partecipazione, suggellati con un incontro pubblico nel 
marzo 2000, sono stati completamente assunti all’interno del progetto elaborato per il Centro d’incontro. 
A questo proposito sia la testimonianza del funzionario responsabile del Pru e, in una certa misura, anche 
in quella dell'attuale assessore, manifestano una diversa percezione: il principale difetto nell’attuazione 
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per presentare il Pru ai cittadini del quartiere e per qualche tempo viene aperto uno 
sportello informativo nei locali del Centro sociale esistente, tenuto da un obiettore di 
coscienza del Comune. 
Nella primavera del 2000, in seguito al cambio della figura politica di riferimento, si 
verifica un notevole allentamento dei rapporti fra il Comune e l’associazione incaricata: 
dalla documentazione analizzata si osserva come per lungo tempo l’associazione abbia 
sollecitato l’Amministrazione per concordare la conclusione o il proseguimento del 
lavoro, senza ricevere risposta: il Pas resta dunque in sospeso, e in seguito non viene 
più ripreso. 

Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli 

L’impreparazione della macchina comunale 
Una delle principali questioni problematiche emerse dall’indagine riguarda la difficoltà 
manifestata dalla struttura comunale nella gestione di un’iniziativa, che da molti degli 
attori intervistati viene considerata “complessa”, e i forti ritardi nella realizzazione degli 
interventi che ne sono conseguiti. 
Il Pru è stato uno dei primi bandi a cui il Comune ha partecipato relativamente a delle 
opere pubbliche, e per questo motivo è stato gestito da chi se ne occupava secondo 
delle modalità ordinarie e, nell’opinione dell’attuale assessore e del Direttore generale, 
con una spinta insufficiente; “la principale difficoltà è stata nella risposta dell’apparato” 
che si è dimostrato concettualmente impreparato e che “per una questione più culturale 
che strutturale, ha posto delle resistenze”. Gli uffici si sentivano sottodimensionati e 
impreparati ad affrontare le scadenze e le rendicontazioni implicite in questo tipo di 
iniziativa. Ciò che è mancato, nella percezione dell’attuale assessore, è una “cultura 
degli uffici per i bandi”. Dopo questa esperienza del Pru, la Città ha partecipato ad altri 
bandi, che si sono sviluppati più velocemente, ma questo è avvenuto perché esisteva 
un nuovo ufficio appositamente predisposto al compito66, e “le scadenze non state più 
vissute come un’imposizione del politico ma come una procedura accettabile”. 
La conseguenza di questa impreparazione, secondo il Direttore generale, è stata un 
allungamento dei tempi enorme, confermata dal fatto che gli interventi dei Pru si stiano 
attuando ora, insieme alle opere pubbliche del Pia (il Programma integrato d’area), che 
è stato avviato tre anni dopo. 
Le ragioni del ritardo nel Pru, ma anche di altre trasformazioni territoriali, a suo avviso 
sono dovute anche al sottodimensionamento dell'organico, e al forte contrasto che si è 
verificato fra il Dirigente dell’area tecnica e la Giunta Comunale. L’atteggiamento del 
dirigente rifletteva una concezione di Pubblica amministrazione molto vincolistica, che 
limita il suo ruolo al controllo delle procedure amministrative, e dedica poca attenzione 
al raggiungimento degli obiettivi; “si lamentava di non avere a disposizione le risorse 
adeguate, ma non era neanche capace di negoziare per ottenerle”. Il lavoro svolto ha 
cercato di mutare gli atteggiamenti dei componenti della macchina comunale, al livello 

                                                                                                                                             
del Pas risiederebbe, a loro parere, principalmente nella poca disponibilità dei professionisti ad accogliere 
le indicazioni emerse dal processo di partecipazione avviato all’inizio, e proprio per questa ragione 
sospeso poco dopo. 
66 Il riferimento è all’ufficio Nuova Venaria. 
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dirigenziale, da un comportamento teso ad “abbassare la sbarra” (il “dirigente del 
dazio”) ad uno pro-attivo. 
Il risultato ottenuto è un cambiamento di atteggiamento e una maggiore motivazione dei 
funzionari che compongono la squadra, alcuni dei quali sono stati gratificati con 
Posizioni Organizzative, che li ha resi anche più responsabili del proprio ruolo. 
Adesso a Venaria sono in corso molte trasformazioni, alcune di grande rilievo. Il fatto 
che si stiano attuando più velocemente non dipende tanto dalla natura dei programmi, 
ma dal fatto che sono avvenute più tardi nel tempo, ovvero in seguito ad un profondo 
cambiamento della macchina comunale, che ha riguardato in sostanza, due aspetti 
principali: la riorganizzazione dei settori e un cambio di mentalità nelle persone. 
L’accelerazione che si è verificata nella fase attuativa del Pru, sempre secondo il 
Direttore generale, oltre che a questo cambiamento di atteggiamento è dovuta alla 
presenza del nuovo assessore all’Urbanistica che, da quando si è insediato in Giunta, 
ha immesso una forte pressione nell’attuazione del programma, dedicando anche 
grande impegno nella costruzione di relazioni con il quartiere. 
Il punto di vista dell’apparato tecnico è leggermente diverso, e incline a sottolineare 
maggiormente l’eccesso di carico di lavoro e la difficoltà di coordinamento di un 
programma complesso, che necessitava di un coordinamento intersettoriale di 
particolare intensità. “Il Pru prevede che si operi almeno a tre livelli, a livello della 
pianificazione, che nel caso del Comune ha luogo nel settore Urbanistica, a livello del 
bilancio, che è un altro settore, e a livello delle opere pubbliche, che corrisponde al 
settore dei Lavori Pubblici”67. 
Il ritardo che c’è stato, a detta di molti, è dovuto principalmente alle lunghe procedure di 
progettazione e al fatto di dover gestire troppi interventi contemporaneamente. Al Pru 
viene imputato un difetto di fondo: “non tiene conto del fatto che esistono delle 
procedure imposte dalla legge, e dunque è illogico in partenza”68. Questo è indicato 
come un problema rilevante che, se non viene tenuto in debito conto in fase di 
programmazione dei tempi, finisce per indurre le amministrazioni ad affidare gli incarichi 
di progettazione senza rispettare le norme. Il funzionario intervistato osserva come 
sarebbe utile agire all’origine, ovvero progettare questi bandi tenendo in considerazione 
anzitutto i tempi imposti dalle procedure. Nell’avanzare questa proposta, tuttavia, è 
consapevole che spesso queste misure di finanziamento, regionali o statali, vengono 
lanciate nel momento in cui si rendono disponibili gli stanziamenti, e che di 
conseguenza spesso ci si trova a dover comprimere i tempi per raggiungere il risultati, 
visto che il termine ultimo resta invariato. 
Oltre a questa considerazione, anche da parte di qualche rappresentante degli uffici 
viene confermata la diffidenza diffusa da parte della dirigenza, sommata ad una certa 
impreparazione degli amministratori, ad affrontare un’iniziativa così nuova, e ad 
assumersi tutta la responsabilità connessa alla gestione di questa operazione. A 
conferma di quanto osservato sopra, le amministrazioni locali, specialmente a piccola 
scala, non sono considerate dai funzionari “attrezzate” per rispondere a questo tipo di 
esigenze. 

                                            
67 Intervista al funzionario responsabile del Pru del settore Urbanistica – allegato. 
68 Intervista al responsabile di procedimento del centro sportivo – in allegato. 
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La mancanza di fiducia fra abitanti e Atc 
Una difficoltà rilevante che si è manifesta nell’attuazione del Pru riguarda una generale 
mancanza di fiducia, che tende ad esprimesi spesso sotto forma di conflittualità, fra gli 
abitanti delle case e l' Atc. 
Il primo problema legato al Pru, in ordine di tempo, è emerso nel corso dell’esecuzione 
dell'intervento relativo alle facciate: il conflitto ha riguardato la sostituzione dei 
serramenti – alcuni abitanti avevano sostituito nel tempo i serramenti con altri di 
migliore qualità e ora non erano disposti a rimuoverli – e ha richiesto, per essere 
affrontato e risolto, un’intermediazione politica. 
Attualmente è in corso un conflitto di maggiore entità, poiché riguarda i lavori di 
rimozione delle lastre di amianto dai tetti, che gli abitanti si aspettavano fossero fatti 
ancora prima dei lavori sulle facciate69, e che per una serie di motivi, in parte sopra 
esposti, non sono ancora stati realizzati. Nelle parole del Comitato, “il punto debole di 
tutto il Pru è rappresentato dal patrimonio Atc, e dal problema dei tetti in lastre di 
cemento amianto che avrebbero dovuto essere sostituiti da tempo, e che invece sono 
ancora al loro posto”. 
Di fatto il ritardo nell’attuazione dell’intervento sembra solo parzialmente imputabile 
all’andamento negativo delle assemblee condominiali, per altro ora superato 
dall’ordinanza comunale. Il lasso di tempo intercorso fra la compilazione della scheda 
“gamma” e l’approvazione del progetto preliminare (tre anni e mezzo, dal marzo 1998 al 
settembre 2001) induce a dei dubbi sui reali motivi del ritardo ai quali non è stato 
possibile riscontrare una risposta certa. 
La generale insoddisfazione dei cittadini verso l'ente gestore delle case viene 
enfatizzata dalla presenza di un altro conflitto in corso che, anche se estraneo alla 
questione del Pru, si riflette necessariamente sui rapporti fra condomini e Atc: quello 
sull’abitabilità degli alloggi. Nel corso delle interviste sia la progettista Atc che i 
rappresentanti del Comitato segnalano questo come un problema laterale ma 
importante per la quantità di attriti che ha generato. 
Il problema riguarda una causa in corso fra abitanti e Atc, relativa al fatto che per 
ottenere l’abitabilità degli alloggi – sprovvisti dell’abitabilità fin dalla loro costruzione - 
siano necessarie delle opere da realizzare all'interno degli alloggi. Alcune di queste 
sarebbero di pertinenza Atc e altre si renderebbero necessarie per mettere a norma gli 
impianti di riscaldamento, realizzati abusivamente dagli abitanti (le caldaie murali). Per il 
condono di queste opere, e per l’adeguamento degli impianti alle norme vigenti, l’Atc 
chiede degli oneri agli abitanti, che essi non sono disposti a pagare. Allo stato attuale il 
Tribunale ha disposto una perizia, che dovrà rendere conto della situazione a breve 
termine, giungendo a stabilire chi deve pagare, e che cosa (a questo proposito i 
rappresentanti del Comitato annunciano che “se la legge dice che i proprietari devono 
pagare, pagheranno”). 
Ovviamente lo svolgimento delle due vicende, quella dei tetti e quella dell'abitabilità 
degli alloggi, sono strettamente intrecciate fra loro e hanno finora costituito il terreno di 

                                            
69 Questa percezione è stata confermata sia dai rappresentanti del Comitato sia dall’attuale assessore 
competente. 
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uno scontro continuo fra i due contendenti, che certamente non ha favorito il lineare 
sviluppo del programma in tutte le sue ambizioni. 

Le relazioni fra Amministrazione comunale e cittadini 
Un altro problema che viene segnalato riguarda il tema dell’accompagnamento sociale, 
che viene da alcuni - i pochi testimoni che ne sono a conoscenza -, considerato un 
tentativo non riuscito. 
Le cause individuate sono di diversa natura, ma prima di tutto viene registrato un 
problema di incomprensione dello strumento da parte della Giunta, che “non aveva 
capito di cosa si trattava”70. La conseguenza di questa mancata sintonia fra le intenzioni 
promosse con il Pas e la poca fiducia dell’Amministrazione in questo strumento è stata 
innanzitutto nella "totale assenza di corrispondenza fra le indicazioni che venivano dal 
territorio e i progetti"71. 
Le richieste espresse dal territorio non sono state recepite dai progettisti, dotati di 
scarsa sensibilità verso la progettazione partecipata, e questo fattore critico sembra 
imputabile, secondo l'attuale assessore, alle procedure di evidenza pubblica adottate 
per la selezione dei professionisti, che hanno impedito di sondarne le caratteristiche 
"comunicative". 
Un secondo problema non irrilevante, inoltre, è stato il ritardo nell'attuazione delle 
opere, che avrebbe reso inutile il lavoro di accompagnamento, pensato per informare i 
cittadini sui cantieri al momento del loro svolgimento. 
Anche gli uffici tecnici confermano una percezione insoddisfacente del clima che ha 
connotato i cantieri, che non è stato molto sereno: “sono tutti direttori dei lavori migliori 
di noi, e si lamentano di tutto72”. Sebbene si metta in evidenza come in tutte le opere 
pubbliche rivolte ad un’utenza di tipo sociale il rapporto sia sempre di tipo conflittuale e 
la convivenza con i cantieri difficile, si osserva come in questo caso le persone si 
lamentassero in modo particolare dei disagi, della polvere, dei rumori, e addirittura di 
non poter entrare in casa (anche se ovviamente l’accesso alle residenze è sempre stato 
garantito). Alla domanda relativa al Piano di accompagnamento sociale viene risposto 
“il Pas non si è mai visto né sentito”73. 
Relativamente alle relazioni con, e dentro, il quartiere la professionista incaricata del 
Pas evidenzia come esse fossero scarsamente presenti all’avvio del Pas, e come non si 
siano sviluppate neanche a seguito del loro intervento. “Nelle fasi iniziali avevamo 
riscontrato le classiche liti di condominio, e quindi avevamo deciso di coinvolgere i vari 
gruppi separatamente…alla fine però mi sembra che tutti siano rimasti arroccati sulle 
loro posizioni, e che non ci sia stato un cambiamento nelle abitudini”. Il coinvolgimento 
dei ragazzi del Liceo, che era stato promosso allo scopo di verificare una possibile 
partecipazione dei liceali come fruitori del centro sociale, è stato molto deludente, e gli 
abitanti delle case Erp, pur avendo delle aspettative verso il Pru, segnalavano il 

                                            
70 Questo elemento viene rimarcato sia dal funzionario allora responsabile del Pru sia dalla professionista 
del Pas intervistata. 
71 Ibidem. 
72 Dall'intervista al responsabile del procedimento della viabilità – in allegato. 
73 Ibidem. 
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problema urgente dell’”abitabilità” che era stato esplicitamente escluso dalle azioni del 
Pas. 
Più in generale da parte dei soggetti locali viene evidenziata la debolezza del canale di 
comunicazione esistente fra Amministrazione e cittadinanza (“non danno chiarimenti 
sufficienti, il Comune ha poca abitudine ad ascoltare e dialogare con i cittadini”74). A 
questo proposito il Comitato ha impegnato molte energie per modificare lo stato delle 
cose, avviando un’importante iniziativa per ottenere un riconoscimento istituzionale, dei 
chiarimenti periodici in merito ai progetti della piscina e del centro di incontro, e un 
maggiore dialogo con i cittadini sulle trasformazioni in corso. 

L’individuazione del concessionario privato 
Una riflessione a parte meritano i fattori di criticità riscontrati nella vicenda che riguarda 
il centro sportivo, date le caratteristiche del tutto peculiari dell'intervento, attuato da un 
soggetto privato. 
Il ritardo più consistente sulla tabella di marcia si è avuto in concomitanza con la 
reiterazione della gara, che avrebbe dovuto concludersi nel giugno 2000 e invece è 
terminata un anno dopo. 
Tuttavia, anche per la fase di progettazione ci sono voluti quasi due anni, contando le 
varianti chieste dall'Amministrazione e la richiesta dei pareri tecnici. Questo tempo, 
considerato più lungo del solito, viene imputato dal Responsabile del procedimento a 
due fattori principali. 
Il primo riguarda il fatto che l'incarico al progettista sia affidato dal concessionario, e che 
"ogni volta che l'Amministrazione intende interloquire con il progettista, (debba) passare 
attraverso quest'ultimo". Il passaggio intermedio, oltre ad allungare i tempi, complica le 
cose, perché ogni osservazione espressa dal pubblico deve essere considerata anche 
dal punto di vista del privato, ossia sotto il profilo della redditività dell’opera. 
Il secondo riguarda una mera questione normativa: il fatto che la concessione sia stata 
avviata prima della modifica della legge Merloni, ha comportato l'obbligo per il 
concessionario di "appaltare a terzi il 40% dei lavori", cosa che ora non sarebbe più 
obbligatoria. Nel nostro caso il concessionario ha dovuto ripetere ben due appalti (che 
sono andati deserti), a causa di quella che viene indicata come una scarsa 
competenza, da parte di soggetti che non sono delle stazioni appaltanti. 
Ancora una volta l'impreparazione ad assumere una certa funzione, per così dire 
"imprevista", causa ritardi e difficoltà di espletamento delle procedure. 

Le procedure di pagamento 
Un’ultima questione, certamente laterale e superabile se paragonata a quelle 
precedenti, riguarda il problema delle modalità di pagamento. Da alcuni funzionari 
responsabili del procedimento viene criticata la modalità di erogazione dei fondi, che 
avviene tramite Atc, e che costituisce un passaggio in più, rendendo macchinose le 
procedure e rallentando i tempi con cui le imprese incassano le proprie fatture. 

                                            
74 Dall’intervista ai rappresentanti del Comitato – in allegato. 
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Impatto e ricadute sul territorio 

L'impatto degli interventi Pru viene da molti intervistati75 riconosciuto come evidente, se 
non altro da un punto di vista di immagine. "Ora il quartiere è completamente cambiato, 
e questo è oltremodo importante perché è localizzato in prossimità di una delle 
principali vie di accesso alla Reggia di Venaria da Torino…" e, "dal punto di vista 
esteriore, l’impatto visivo del quartiere è certamente positivo: le opere attuate hanno 
restituito un insediamento completamente trasformato che ha cambiato immagine in 
modo sostanziale". Anche se, a fronte di un cambiamento che si percepisce come 
positivo, si sottolinea come “gli effetti debbano ancora dispiegarsi, poiché l’impatto 
maggiore si avrà quando sarà aperta la piscina" e come l’eccessiva lentezza nella 
realizzazione delle opere abbia diluito di molto l’impatto che si poteva avere sul 
quartiere. “La tensione che c’era all’origine è via via scemata, anche se poi è stata 
rinforzata con altre iniziative”. 
Per contro con il Pru ha dimostrato un interesse forte dell'Amministrazione per questo 
quartiere, e “i cittadini si sono resi conto che la Città non li aveva dimenticati, ma anzi li 
aveva posti al centro dell’attenzione politica”. Un indicatore di questa soddisfazione può 
essere ritrovato nella continua richiesta, anche a bando concluso, di acquisto degli 
alloggi da parte dei cittadini. 
Da parte degli uffici tecnici, sebbene si esprima con maggiore reticenza la 
soddisfazione, si osserva come ci sia stato un certo cambiamento nell’atteggiamento 
dei cittadini quando chiedono informazioni sugli interventi; “vediamo che la gente si 
pone positivamente, mentre prima chiedeva, ma insieme dubitava della concreta 
disponibilità dell'Amministrazione ad intervenire”, inoltre i cittadini "sono stupiti del fatto 
che, dopo vent’anni di richieste della piscina, questa si stia effettivamente realizzando". 

Conclusioni 

Il Pru di Venarla si è dimostrato essere un insieme di interventi di infrastrutturazione del 
quartiere e di manutenzione delle case non particolarmente articolato e complesso, 
sebbene si tratti di un programma consistente sia per il numero delle opere promosse 
sia per l’ammontare delle risorse finanziarie mobilitate. L’intenzione della Pubblica 
amministrazione, riportare al centro dell’attenzione il quartiere e modificarne l’immagine, 
è stata perseguita con coerenza, e i problemi via via riscontrati nel corso della fase 
attuativa sono stati affrontati con impegno e determinazione da parte degli 
amministratori e tecnici interessati. 
Certamente le vicende che hanno accompagnato lo svolgimento del processo attuativo 
portano con sé un patrimonio di apprendimento, che sembra poter essere indicato in 
alcuni fattori di criticità, e alle relative soluzioni adottate, come possiamo osservare qui 
di seguito. 
L’impreparazione della struttura comunale. Il fattore di maggior criticità che il comune si 
è trovato ad affrontare è stato certamente la sua inesperienza nel trattare 
contemporaneamente un numero consistente di interventi di trasformazione, cosa che 
ha comportato la necessità di adeguare la sua struttura organizzativa, ma anche la 

                                            
75 Ovvero dall'attuale assessore, dal Direttore generale, dal funzionario responsabile del Pru e dal 
Comitato. 
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cornice culturale con cui si affrontano i problemi. Il passaggio da un atteggiamento 
“vincolistico” ad uno “pro-attivo”, in particolar modo da parte della dirigenza pubblica, 
sembra aver prodotto dei frutti interessanti che non si sono limitati all’attuazione del Pru 
ma che hanno riguardato una serie di altre trasformazioni in corso nel territorio 
comunale. L’attuazione del progetto per la costruzione della piscina, comunque, può a 
tutti gli effetti essere riconosciuto come un grosso risultato, poiché dimostra la flessibilità 
e creatività dell’Amministrazione nel cercare la strada giusta per raggiungere un 
risultato di livello cittadino e forse addirittura sovralocale. 
I ritardi nell’attuazione. 
 In questa prospettiva si può osservare come i ritardi accumulati nei primi anni del 
processo siano stati recuperati con la forte accelerazione impressa alla fase di cantiere. 
Questo cambiamento, oltre che ad un preciso impegno nell’affrontare i due temi sopra 
evidenziati, espresso da parte dell’Amministrazione comunale, ha coinciso anche con 
l’aumento della pressione manifestata a favore del completamento dei lavori; sia a 
livello politico – l’ingresso di un nuovo assessore motivato in Giunta – sia a livello locale 
– l’azione di lobby del Comitato di quartiere. 
La mancanza di una dimensione integrata.  
La consapevolezza delle carenze presenti nel programma, sia a livello di potenzialità di 
sviluppo sociale ed economico, sia relative alla costruzione di un rapporto di 
collaborazione con la popolazione locale, sembra essere stata un fattore di promozione 
per altre iniziative con le quali si intende compensare alle lacune. Da una parte la 
candidatura del Contratto di quartiere, ma anche l’iniziativa Urban e il programma 
Equal, in corso di progettazione, sono identificati da molti come le nuove frontiere dello 
sviluppo dell’area. Un merito del modo in cui è stato affrontato il Pru è forse quello di 
aver saputo “spostare in avanti” le attese di riqualificazione, investendo in nuove 
iniziative che certamente vedranno l’Amministrazione maggiormente pronta e 
preparata. 
I problemi degli interventi Atc.  
Il forte ritardo nella realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria non è 
forse la ragione principale dello scontento registrato nel corso dell’indagine. Le difficoltà 
di comunicazione e un pregresso senso di sfiducia fra inquilini ed ente gestore 
sembrano costituire un serbatoio di risentimenti che le problematiche economiche 
connesse alla proprietà mista del patrimonio non fanno che esacerbare. Certo è che il 
problema delle proprietà miste all’interno dei quartieri pubblici esiste e viene segnalato 
come una questione che andrebbe affrontata con misure adeguate. Un suggerimento 
che la progettista di Atc ha segnalato riguarda l’aspetto finanziario dei contributi richiesti 
ai condomini: quando si interviene in quartieri di edilizia agevolata occorrerebbe 
disporre di un finanziamento agevolato (come per esempio si è fatto con i “Fip”, i fondi 
di rotazione decennali utilizzati con i Contratti di quartiere, che hanno avuto molto 
successo), perché le persone che vivono negli alloggi pubblici, anche se in proprietà, 
sono spesso indigenti e pur ritenendo opportune certe opere, non possono permettersi 
delle spese immediate di questa portata. 
L’impatto e il futuro del quartiere.  
In ultimo, l’aspetto che sembra più incoraggiante di tutta la vicenda sembra essere 
l’impatto positivo che il Pru ha lasciato in eredità al quartiere e alla Città. Dal momento 
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della candidatura “il quartiere ha preso un’altra piega”, sia per le opere effettivamente 
realizzate, sia per l’investimento che l’Amministrazione ha dimostrato di voler dedicare a 
quella parte della città, inizialmente con il Pru, ma poi proseguendo con molte altre 
iniziative76. 
In sintesi il Pru di Venaria, anche se non ha saputo esprimere appieno le sue 
potenzialità di “progetto pilota urbano”, è riuscito nell’obiettivo di modificare l’immagine 
del quartiere migliorandone le urbanizzazioni, e ha potuto costituire un terreno di 
crescita e di sperimentazione per l’Amministrazione proponente, che ha saputo trarne 
degli utili insegnamenti per lo sviluppo delle future politiche urbanistiche. 

                                            
76 Il riferimento qui è ai seguenti interventi: la pista ciclabile che collega la Reggia con la Spina reale di 
Torino (finanziamento regionale per le piste ciclabili), l’acquisizione dell’area demaniale delle ex 
Casermette e la ricollocazione in quell’area degli impianti sportivi attualmente presenti nei giardini della 
Reggia (un nuovo polo con due campi da calcio regolamentari, tribune, un ostello della gioventù, un 
nuovo parco sulla sponda della Stura, i “murazzini”), altre iniziative collegate ai progetti provinciali di 
Corona verde (fondi Docup) e delle Green ways. 
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Il Programma di Recupero Urbano “Borgata Paradiso” di Grugliasco 

di Patrizia Saroglia 

 

Descrizione del programma 

L’area di intervento 

Descrizione dell’area 
L’area oggetto del Programma di recupero urbano del Comune di Grugliasco è 
denominata “Borgata Paradiso”. Si trova nella parte Ovest della città e occupa una 
superficie totale di circa 460.000 mq, che si estende a Nord della ferrovia Torino-
Modane e confina a Nord – Est con i Comuni di Collegno e Torino. 
In passato l’area era a destinazione agricola, come risulta nel Prg precedente a quello 
approvato nel 2000. Le uniche parti di suolo urbanizzato erano rappresentate dalle 
costruzioni realizzate verso Torino (via Rieti, Strada della Pronda, via Germanio) e 
Collegno, da quelle site in via Podgora e via Milano, dal triangolo di fabbricati industriali 
di via Castagnevizza (tra C.so Adriatico e via Vandalino). 
Negli anni ottanta, una buona parte delle aree prese in considerazione (via Vandalino, 
v.le Radich) sono diventate oggetto degli interventi previsti dalla legge 25/1980, con la 
costruzione di edifici di edilizia residenziale sovvenzionata. 
Oggi l’area conta 2.887 abitanti, per un totale di 1025 alloggi, di cui 605 di edilizia 
sovvenzionata, e tra questi 432 risultano essere di proprietà della Città di Torino. 

Elementi di crisi 
Il Comune di Grugliasco ha affidato l’elaborazione dei punti critici e dei bisogni del 
territorio all’ufficio Politiche Sociali. L’ufficio si è avvalso anche dei dati raccolti 
nell’analisi sociologica realizzata per la stesura del nuovo Prg77. La ricerca individua sul 
territorio comunale tre zone problematiche sotto il profilo sociale, ambientale ed edilizio: 
Paradiso, Lesna e Fabbrichetta. Gli abitanti di Grugliasco intervistati in occasione di 
questa ricerca, hanno individuato nella Borgata Paradiso la zona peggiore, riconoscibile 
dalle altre unicamente per le sue “case colorate”, un insieme di 830 alloggi prefabbricati, 
di cui 432 di proprietà del Comune di Torino, realizzati con i fondi della L.25/1980. 
Le cause del degrado sono imputate alla: 

- precaria condizione manutentiva e di sicurezza degli alloggi; 
- microcriminalità diffusa; 

                                            
77 Nell’ambito degli studi preliminari per il nuovo Piano Regolatore della Città, l’assessorato all’Urbanistica 
commissiona ad A. Mela e L. Davico un’indagine sociologia con l’obiettivo di individuare le aspettative 
degli abitanti nei confronti delle politiche urbane e la percezione che hanno della loro città. 
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- alta morosità tra i residenti delle case popolari (114 famiglie su 471 alloggi, con 
una morosità pari al 24%). 

La Borgata Paradiso è sprovvista di un centro che assolva la funzione di punto di 
incontro per giovani, famiglie e anziani. L’unico punto di riferimento, segnalato da 
ragazzi e genitori, è lo spazio adiacente la scuola elementare M.L. King. 
Gli abitanti lamentano la mancanza di integrazione tra i diversi gruppi sociali residenti 
nel quartiere e una carenza di servizi sociali e amministrativi, acuita dall’isolamento 
fisico, maggiormente percepito nella parte “tagliata” dalla ferrovia. 
La Borgata però, a differenza delle altre due zone problematiche (Lesna e Fabrichetta) 
definite con “poche speranze”, risulta essere un’area ricca di potenzialità, dotata di un 
tessuto culturale vivace, animato dalle attività scolastiche e da iniziative spontanee del 
quartiere. 

Il programma di recupero urbano 

Motivazioni per avviare il programma 
Da tempo l’Amministrazione comunale concentra la propria attenzione su quest’area, 
sottoscrivendo un precedente Programma di recupero urbano e un Contratto di 
quartiere78, prima di arrivare a formulare l’iniziativa oggetto della ricerca. 
La decisone di intervenire su quest’area è motivata, almeno inizialmente, dall’intenzione 
di abbattere progressivamente le cosiddette “case colorate”, per costruire nuovi edifici 
qualitativamente migliori. Ma la demolizione degli alloggi Erp, pur essendo un’opera di 
considerevole portata, è solo una piccola parte degli interventi che si dovrebbero 
realizzare nella Borgata per ridurne lo stato di degrado e di isolamento. Per accelerare i 
tempi, il Comune di Grugliasco inserisce tra gli interventi del Pru la manutenzione 
straordinaria di questi edifici, resasi urgente dai solleciti dell’Asl e dei Vigili del fuoco, 
che segnalano una mancanza di sicurezza nel sistema di riscaldamento condominiale. 
 
I dati in possesso dell’ufficio Politiche Sociali, relativi al tasso di disoccupazione 
giovanile (circa del 20%) e all’alto numero di casi seguiti dai servizi sociali (in particolare 
si tratta di casi provenienti dalla Città di Torino a cui sono stati assegnati alloggi tra 
quelli di proprietà dell’Amministrazione torinese), e i dati dell’Atc sul grado di morosità 

                                            
78La richiesta di finanziamenti per il primo Programma di recupero urbano di Borgata Paradiso, riguarda 
l’adeguamento di due locali pubblici (Auditorium e Sala Conferenze in v.le Radich). 
Il Contratto di quartiere, approvato il 26 maggio del 1998 dal Consiglio Comunale, propone una serie di 
interventi nell’area urbanistica Rn4, ridefinita dalla variante al Peep e al Prg vigente, per un totale di 
£19.800.000: la ristrutturazione dei fabbricati di edilizia sovvenzionata di proprietà della Città di Torino; la 
costruzione di 28 nuovi alloggi da destinarsi in primo luogo alla rilocalizzazione delle famiglie degli alloggi 
soggetti alla ristrutturazione; la sistemazione di via Vandalino, nel tratto al confine con il Comune di 
Collegno e la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria della linea regionale. 
La proposta però non supera la selezione. Il Comune di Grugliasco si classifica infatti tra i primi quattro 
esclusi. Il Ministero LLPP individua però nuovi fondi che permettono di recuperare alcuni esclusi. Ma 
Grugliasco non accede neppure a questo secondo finanziamento. L’Amministrazione comunale avvia il 
ricorso al TAR, vincendo il ricorso, che ritirerà dopo aver ottenuto i finanziamenti per il Programma di 
recupero urbano. 
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del quartiere (24%), confermano la necessità di intervenire su una realtà ormai 
diventata “esplosiva”. 
L’idea di fondo dell’Amministrazione consiste nel ridisegnare l’intera Borgata Paradiso, 
attraverso un intervento radicale sugli immobili e la viabilità, la trasformazione degli 
spazi vuoti e incolti in punti d’incontro strutturati, al fine di migliore la qualità degli spazi 
pubblici, dei servizi e del verde attrezzato. 

Genesi del programma  
Il 29 gennaio 1998 la Giunta Comunale di Grugliasco79 delibera il Programma di 
recupero urbano di Borgata Paradiso, contenente una relazione illustrativa con la 
descrizione dell’area d’intervento, l’elenco delle finalità e degli interventi pubblici e 
privati previsti, il piano finanziario, lo schema di concorso per l’assegnazione dell’area ai 
soggetti privati e i relativi schemi contrattuali. 
Le opere di riqualificazione della Borgata Paradiso prevedono un investimento 
complessivo pari a circa 15 miliardi di lire. 
 

 
Il programma si propone di: 

- ridurre dell’isolamento fisico dei quartieri, attraverso la costruzione di una 
passerella ferroviaria e la razionalizzazione della rete viaria; 

- favorire l’avvio di esercizi commerciali; 
- risanare il degrado sociale, attraverso la creazione di spazi di aggregazione, di 

strutture per la formazione sociale, l’inserimento di servizi avanzati di carattere 
socio-culturale (centri di incontro, impianti sportivi, sedi comunali decentrate, 
servizi per i portatori di handicap, etc.) per migliorare la rete di relazioni fra gli 
abitanti del quartiere; 

- riqualificare gli spazi pubblici, attraverso il completamento della rete fognaria e 
la realizzazione di parcheggi;  

- realizzare un parco urbano; 
- ridurre il disagio abitativo, attraverso interventi di manutenzione straordinaria 

dell’Atc. 
Al fine di realizzare questi obiettivi, sono previsti: la costruzione di una passerella di 
attraversamento della linea ferroviaria (da C.so Adriatico a v.le Radich), l’apertura del 
tratto stradale di via Vandalino in direzione di Torino, la risistemazione di v.le Radich, la 
ristrutturazione di via Napoli, la realizzazione di una piazza (alla confluenza di C.so 
Adriatico con via Napoli), la sistemazione a verde dell’area, con parcheggi tra le vie S. 
Gregorio e Riesi e il completamento della rete fognaria nell’area Ovest di via Milano. 

                                            
79 Delibera della Giunta Comunale  n.23. 

Risorse 
Comunali 

Fondi Gescal Risorse 
Privati 

Finanziamenti 
Docup 

Risorse della Città  di 
Torino 

Costi totali 

      
380.628,74 5.081.935,88 5.455.334,23 77.468,53 4.047.472,72 15.042.840,10
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I privati concorrono alla realizzazione di: attrezzature sportive e verde attrezzato (a 
Nord e Sud di v.le Radich), un centro commerciale con annessa piazza coperta (tra le 
vie Macedonia, Podgora e Milano) e un centro ricettivo polifunzionale in prossimità della 
fermata ferroviaria (di prossima costruzione). 
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TAVOLA 1 - Sintesi cronologica del programma
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Evoluzione del programma 
Nel 1998, il Comune di Grugliasco chiede al Comune di Torino di intervenire sui fabbricati 
di sua proprietà e propone una permuta che prevede di cedere una parte di un terreno che 
può essere destinato a parcheggio, chiedendo in cambio il piccolo parcheggio (circa 20 
posti) di proprietà della Città di Torino, situato attorno ad uno dei 7 edifici in questione, per 
poter realizzare il centro commerciale coperto, ovvero uno degli interventi proposti in 
ambito Pru. Il Comune di Torino accetta. 
Il Comune deve inoltre adottare la variante al Peep, e contestualmente al Prg, per rendere 
urbanisticamente conformi alcuni degli interventi previsti nel Programma di recupero 
urbano80. 
Le varianti verranno approvate dal Consiglio Comunale a maggio (DCC n.46) e dalla 
Regione il 16 ottobre del 2000 (DGR n.29). In seguito a queste variazioni, si dovranno 
modificare tutti gli schemi di bando formulati per la ricerca dei soggetti privati e verrà 
ritardata a dicembre del 2001 la firma del Protocollo d’intesa tra Comune e Regione. 
A maggio del 1998 la Giunta Comunale approva gli interventi e a ottobre ottiene 
l’approvazione della Regione Piemonte (DGR n.15), che ne determina il finanziamento per 
un totale di 6.990 milioni di lire. 
A febbraio del 1999 il settore Urbanistica presenta alla Direzione Regionale dell’Edilizia il 
quadro d’insieme degli interventi previsti e il piano finanziario, che prevede un aumento dei 
costi totali (da 15 a 18 miliardi di lire), ma anche delle risorse private, che salgono a circa 
11 miliardi di lire. 
Gli interventi non ammessi a finanziamento sui fondi ex-Gescal, perché privi di elementi 
necessari a documentarne la fattibilità, riguardano la parziale demolizione di un edificio in 
via Napoli e il risanamento degli alloggi Erp della Città di Torino. 
L’anno ipotizzato per l’inizio di tutti i lavori è il 2000. 

Lo sviluppo degli interventi  
Gli interventi in elenco sono 11 e si suddividono in 3 interventi ad opera di privati e 8 
interventi pubblici. 
 

                                            
80 La variante al Peep prevede: 
- l’ampliamento di 5820 mq della superficie territoriale destinata ad area urbanistica; 
- l’individuazione di un nuovo lotto fondiario di edificazione, destinato all’edificazione di fabbricati di nuova 
edilizia sovvenzionata-agevolata e alla edificazione di attività commerciali ed artigianali per una superficie di 
2000 mq, comprensiva dei locali accessori (magazzini, depositi, locali tecnici etc.); 
- l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale dell’area urbanistica da 1.60 mc/mq a 1.75 mc/mq; 
- l’individuazione di un’area di 1800 mq da destinare alla realizzazione, da parte di soggetti privati in regime 
di diritto di superficie, di un centro ricettivo comprendente bar, tabacchi, giornalaio etc. e una piazzetta 
coperta, con conseguente eliminazione del verde attrezzato. 
Le due varianti prevedono inoltre che nell’area Pru sia possibile realizzare edifici di edilizia residenziale 
universitaria, correlata al funzionamento del nuovo plesso universitario delle Facoltà di Agraria e Veterinaria 
e dell’ipotizzato Polo delle Facoltà Scientifiche. 
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Dopo un anno dall’approvazione del Programma di recupero urbano, il settore Urbanistica 
del Comune di Grugliasco, invia alla Regione Piemonte una lettera (8 luglio 1999, prot. 
n.17654) in cui si specificano gli interventi privati previsti. 
Gli interventi previsti sono stati raggruppati in tre grandi progetti prioritari. 
I primi due interventi sono di competenza dell’ufficio Urbanistica, mentre al settore Lavori 
Pubblici è affidato l’incarico di seguire la progettazione di tutte le opere finanziate per il 
ripristino delle aree verdi e la realizzazione dell’area sportiva. Ma gli uffici hanno lavorato 
insieme, come ricorda l’attuale Responsabile di procedimento, per la ricerca e il 
coinvolgimento dei privati, continuando a collaborare anche nella fase di attuazione dei 
vari progetti. 

Il centro ricettivo polifunzionale 
Il primo intervento riguarda la costruzione di un centro ricettivo polifunzionale, 
comprendente un bar-tabacchi, un giornalaio e un servizio di ristorazione, in prossimità 
della fermata della linea ferroviaria regionale. 
La realizzazione di questo intervento comporta la necessità di operare una variante al Prg 
vigente, per aumentare la superficie destinata ad area per servizi. La variante viene 
approvata nel 2000. 
Nel frattempo il settore Urbanistica emette il bando pubblico per individuare il soggetto 
privato che concorrerà alla realizzazione della struttura ricettiva. 
Il bando viene in seguito modificato (2001), assieme allo schema di convenzione 
precedentemente approvato, per rispettare le indicazioni contenute nelle varianti al Prg e 
al Peep. 
Le modifiche riguardano alcuni criteri di ammissibilità e i requisiti dei soggetti attuatori, 
nonché i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi81: 

                                            
81 Delibera C.C. n.18 del 10 aprile 2001. 

Interventi privati Localizzazione Importo 
preventivato 

Centro ricettivo polifunzionale (+ contributo per 
costruzione piazzetta coperta annessa) 

in prossimità della prevista fermata 
ferroviaria 

₤ 2.800.000.000 
(+ ₤ 200.000.000) 

Centro commerciale “nucleo complesso” tra via Macedonia, Podgora e Milano ₤ 5.300.000.000 

Attrezzature  sportive e verde attrezzato per il 
gioco Area nord e sud di v.le Radich ₤ 3.000.000.000 

                                                                                                                         Totale              ₤ 11.300.000 
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- alla voce “Dati di progetto” (art.4), si indica di rispettare le superfici destinate a 
parcheggio pubblico e di garantire la quota prevista di posti auto privati da 
prevedersi nel piano interrato; 

- alla voce “Indirizzi progettuali” (art.5), si chiede di garantire la fattibilità delle 
opere, anche se la realizzazione della passerella di attraversamento della linea 
ferroviaria e del verde attrezzato circostante avvenga in tempi diversi, seguendo 
le incitazioni tecnico-progettuali fornite dagli uffici tecnici comunali in relazione allo 
sviluppo dei progetti previsti in ambito Pru; 

- ancora alla voce “Indirizzi progettuali”, si precisa che “la progettazione esecutiva e 
definitiva dell’intervento dovrà essere oggetto di confronto con gli uffici tecnici del 
Comune e con i tecnici incaricati del progetto delle opere di urbanizzazione 
limitrofe (passerella, piazza e verde attrezzato, fermata ferroviaria) nonché di 
incontri divulgativi con i cittadini della Borgata, singoli ed organizzati al fine di 
raccogliere proposte utili per la definizione delle scelte progettuali”. 

Rispetto all’ultimo punto, si precisa che l’ufficio Lavori Pubblici ha previsto di incontrare la 
cittadinanza durante la fase di progettazione dell’area commerciale, perché il 
Responsabile di procedimento ha intenzione di presentare pubblicamente il progetto, 
prima dell’avviso di apertura dei cantieri per raccogliere suggerimenti su come realizzare 
le opere previste. 
Al bando ha risposto un solo soggetto, che si è aggiudicato la concessione in diritto di 
superficie82. 

Il centro commerciale e la piazzetta coperta 
Il secondo intervento interessa un’area di 8000 mq, dove si intende costruire un 
complesso residenziale e commerciale riunito attorno ad una piazzetta coperta concepita 
come punto di aggregazione per l’intero quartiere. Il progetto prevede di destinare 2000 
mq ad attività commerciali e 6000 mq a edifici di edilizia residenziale convenzionata. 
L’Amministrazione comunale, per poter avviare le procedure necessarie ad individuare il 
soggetto privato a cui affidare la realizzazione di questo intervento, deve anche in questo 
caso modificare lo schema di bando e di convenzione, approvati nel 1998, e acquisire 
tramite esproprio le aree da destinare. 
Le modifiche del bando riguardano in particolar modo la qualità del complesso 
architettonico dal punto di vista dell’inserimento ambientale, che dovrà costituire uno degli 
spazi di aggregazione pensati “per contribuire all’identificazione della Borgata Paradiso”. 
Anche gli accorgimenti per il risparmio energetico, sono elementi che concorrono ad 
attribuire punti aggiuntivi al progetto. 
Queste modifiche influiscono sui tempi di espletamento della gara, che superano quelli 
indicati dalla Regione. Per questo motivo il settore Lavori Pubblici nel 2000 chiederà alla 
Regione una proroga del mutuo. 

                                            
82 L’impossibilità di consultare la documentazione relativa alle procedure di gara e all’esito della stessa, non 
consente di fornire informazioni precise e di ricostruire la tempistica a riguardo. 
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Al bando rispondono tre soggetti privati candidati per la realizzazione della struttura 
commerciale che dovrà sorgere sulla piazza coperta, per la valutazione dei quali è stata 
formata una Commissione “mista” (composta da dirigenti, membri dell’ufficio Legale del 
Comune e alcuni professionisti esterni). 
La scelta della Commissione ricade sul progetto presentato congiuntamente da due 
imprese di costruzione e due cooperative (mentre in uno degli altri progetti compariva 
anche l’Atc a fianco delle imprese costruttrici). 
I due soggetti esclusi hanno fatto ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, chiedendo la 
sospensione dei lavori. Questo causa il ritardo di un anno sui tempi previsti, sebbene la 
sospensione non sia stata concessa. 
Al momento, il Comune sta cercando di chiudere la convenzione per far partire i lavori al 
più presto e prevede l’apertura dei cantieri entro la fine del 2004. 

Le attrezzature sportive e il verde attrezzato per il gioco 
Il terzo intervento, interamente seguito dal settore Lavori Pubblici, è finalizzato alla 
realizzazione di attrezzature sportive e del verde attrezzato per il gioco su di un’area di 
proprietà comunale tra v.le Radich e C.so Torino. 
Lo spazio individuato per la realizzazione di strutture sportive si trova all’interno del 
perimetro di quello che dovrebbe diventare il Parco urbano, situato alle spalle della scuola 
elementare M.L. King.  
A maggio di quest’anno sono stati piantumati nell’area 39 alberi, trasferiti dalla piazzetta 
antecedente via Podgora, per lasciare spazio al cantiere di prossima apertura per la 
costruzione del nucleo commerciale e residenziale. 
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Gli interventi pubblici si caratterizzano per una sostanziale modifica della viabilità e la 
creazione di parcheggi, aree verdi ed aree attrezzate per il gioco. 
Tra quelli descritti in tabella, gli interventi considerati prioritari e di maggiore portata sono 
due: la passerella di attraversamento della linea ferroviaria, e l’apertura del tratto stradale 
di via Vandalino in direzione di Torino. 
La costruzione della passerella ha lo scopo di collegare Borgata Paradiso al Parco urbano 
e consentirà di raggiungere facilmente il cimitero, gli ambulatori dell’Asl di via L. Da Vinci e 
il centro cittadino. L’apertura del tratto stradale di via Vandalino in direzione di Torino, 
favorirà invece il collegamento della parte Nord del quartiere con le scuole e le aree 
attrezzate, e l’inserimento nell’anulare verso Torino. 
A questi si aggiungono: la riqualificazione dello “spazio d’incontro” adiacente il complesso 
scolastico M.L. King e del cortile interno alla scuola elementare, denominato “spazio 
ludico”. 

Lo spazio d’incontro e lo spazio ludico – Scuola M. L. King 
Lo spazio davanti all’entrata della scuola M.L. King è un prato, con una decina d’alberi, 
utilizzato dai genitori e dai nonni che accompagnano e aspettano i bambini davanti alla 
scuola, ma potrebbe rappresentare un punto di ritrovo degli abitanti di tutto il quartiere. Lo 
spazio interno alla scuola invece, è un ampio cortile recintato che viene utilizzato per la 
ricreazione dei bambini e in alcuni periodi dai centri estivi. Entrambi gli spazi però sono 

Interventi pubblici Localizzazione Importo 
preventivato 

Risistemazione viabilità esistente con 
alberate e creazione di parcheggi in linea a 
servizio delle attrezzature sportive in 
costruzione 

Viale Radich £ 380.000.000 

Risistemazione stradale di Via Napoli 
mediante la realizzazione su un lato di un 
viale alberato e sull’altro lato di una 
pensilina, con verde annesso 

Via Napoli nel tratto tra via Milano e C.so 
Adriatico 

£ 670.000.000 

Realizzazione piazza coperta  Confluenza tra via Napoli e C.so Adriatico, in 
prossimità della prevista fermata ferroviaria 
della linea regionale 

£ 840.000.000 

Percorso pedonale ciclabile  Collegamento tra le piazzette di via Milano, via 
Napoli, v.le Radich, e la piazzetta del futuro 
centro commerciale su via Vandalino e via 
Castagnevizza, tramite i passaggi pedonali 
esistenti su Via Riesi 

£ 190.000.000 

Passerella di attraversamento della linea 
ferroviaria  

 £ 
2.200.000.000 

Sistemazione fascia verde attrezzata  Tra le vie S. Gregorio Magno e Riesi £ 
1.450.000.000 

Apertura tratto di strada verso Torino Via Vandalino  £ 900.000.000 
Completamento della rete fognaria del 
settore ovest 

Area ovest di via Milano £ 580.000.000 

                                                                                                                             Totale              £ 6.990.000.000
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poco curati e sprovvisti di panchine e giochi. L’amministrazione comunale perciò, in 
accordo con la Direttrice scolastica, decide di intervenire per costruire gli arredi mancanti. 
La progettazione viene affidata dal settore Lavori Pubblici all’Atelier de Lunay, con 
l’appoggio dell’associazione “La Città Possibile” e di una psicologa incaricata dai Servizi 
sociali del Comune. Si tratta di un’associazione di architetti e scultori francesi che lavora 
su aree pubbliche con i metodi propri della progettazione partecipata. 
L’iniziativa viene presentata il 1° giugno 2002 agli abitanti della Borgata dall’assessore ai 
Lavori Pubblici e dal vice Sindaco in occasione di una festa all’interno della scuola. Gli 
architetti francesi, in quell’occasione spiegano come vorrebbero impostare il lavoro e 
avviene un primo scambio di informazioni. Il vice Sindaco e l’assessore alla Cultura 
espongono alle classi l’importanza dell’iniziativa, per responsabilizzare i bambini di fronte 
ai nuovi giochi in costruzione e accrescerne “il senso di appartenenza alla comunità 
locale”. 
La fase di progettazione prosegue per alcuni mesi e coinvolge non solo bambini e 
insegnati ma anche gli abitanti del quartiere, ai quali è stato chiesto di descrivere il 
quartiere. 
L’idea di inserire negli spazi verdi arredi a forma di animali acquatici e di ricostruire le pale 
del vecchio mulino nasce infatti dal racconto dei vecchi abitanti del quartiere che ricordano 
il canale e la balera di v.le Radich e via Vandalino. 
Durante la festa scolastica del 24 maggio 2002 si votano le diverse proposte di arredo 
urbano disegnate dai bambini. I vari disegni realizzati vengono quindi fusi in un’unica 
composizione che li riassume tutti, per non tralasciare il contributo di nessuno, e 
trasformati in sculture di legno dagli architetti francesi. Dopodiché gli architetti tornano al 
loro atelier per realizzare le “sculture ludiche” progettate. 
La opere vengono consegnate nel 2004, in tempo per essere inaugurate durante la 
consueta festa scolastica del 24 maggio. 

Gli obiettivi e gli interventi finali del programma 
Gli interventi presentati nella relazione descrittiva del programma nel 1998 sono gli stessi 
comunicati alla Regione nel 2001, a cambiare è il piano finanziario e la data d’inizio lavori 
prevista83. 
Il piano finanziario subisce una lieve modifica dovuta al venir meno del contributo privato 
(200 milioni di lire) previsto per la costruzione della piazza coperta in prossimità della 
fermata ferroviaria. La quota a carico dei privati viene allora spostata sui fondi comunali. 
L’inizio dei lavori slitta dal 2000 al 2002 per quasi tutti gli interventi. La realizzazione della 
passerella, e di due interventi privati su tre (attrezzature sportive e centro ricettivo 
polifunzionale) viene invece posticipata al 2003. 

                                            
83 Confronto tra il “quadro d’interventi previsti e piano finanziario” presentato dal settore Urbanistica alla 
Regione, il 10 febbraio 1999 (lettera prot. n.3306) e quello presentato il 12 giugno 2001 (lettera prot. 
n.23393). 
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Ma ad ottobre dello stesso anno, viene presentato in Regione un terzo quadro d’insieme 
dal nuovo Responsabile di procedimento84. 
In questo prospetto aumentano gli interventi previsti e di conseguenza il piano finanziario. 
Vanno ad aggiungersi agli interventi previsti: la manutenzione straordinaria dei fabbricati di 
proprietà del Comune di Torino, per un costo totale di circa 10 miliardi di Lire (2,85 miliardi 
di fondi ex-Gescal e 7,83 di fondi comunali); l’accompagnamento e la formazione per la 
creazione di nuove imprese, attuato in collaborazione con in Comuni di Collegno e 
Venaria, per un costo di 450 milioni di Lire (Docup, misura 5.5). 
Il piano finanziario aumenta di circa il 30% in tre anni. 

 
 

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della Città di Torino 
Merita un discorso a parte la questione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà del Comune di Torino. Nel 1998 il Sindaco, in risposta alle richieste di urgente 
manutenzione, decide di intervenire nell’immediato per risolvere i problemi più urgenti 
(sostituzione delle caldaie) sui fabbricati costruiti secondo le disposizioni della L.25/1980 e 
nel contempo propone di abbattere progressivamente i prefabbricati costruiti in 
emergenza, per costruire nuovi edifici. L’obiettivo delle nuove costruzioni consiste 
nell’affiancare edifici di diversa tipologia (popolare, sovvenzionata e privata) con il fine di 
mescolare all’interno del quartiere realtà sociali diverse. 
L’approccio radicale prevede che il Comune di Grugliasco si faccia promotore, con il 
Comune di Torino in qualità di proprietario, di un progetto di demolizione degli edifici. 
Il proposito non è solo di riqualificare l’area con opere di urbanizzazione, ma di intervenire 
sostanzialmente anche sugli edifici, demolendo a blocchi di 28 alloggi per volta gli edifici 
esistenti e pensando ad una parziale ricollocazione degli abitanti in abitazioni di nuova 
costruzione. 
Questa iniziativa viene però abbandonata perché non si trovano le risorse necessarie per 
finanziare l’intervento e si decide di intervenire sull’esistente, con un ridimensionamento 
degli alloggi. L’operazione consiste nel ricavare una seconda aria e fornire di balconi gli 
edifici esistenti. 
L’Amministrazione comunale di Grugliasco sollecita allora il Comune di Torino per 
prendersi carico della manutenzione straordinaria da effettuare, partendo dall’intervento 
prioritario: la sostituzione delle caldaie. 

                                            
84 Lettera prot. n.38986, del 9 ottobre 2001. 

Piano finanziario 1999 (L x milioni) Piano finanziario 2001 (L x milioni)
  

18.290,00 29.427,00 
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La progettazione, interna agli uffici del settore Edilizia Residenziale Pubblica di Torino, 
inizia nel 1998. 
Nel settembre del 1999 avviene l’approvazione del progetto preliminare da parte della 
Giunta Comunale di Torino. Nel maggio del 2000 viene approvato il progetto definitivo e si 
avviano le procedure per la gara d’appalto. Nel gennaio 2001, si aggiudica i lavori il 
Consorzio Ravennate, di cui fanno parte le cooperative ITER, che si occupa di interventi 
edili, e CELLINI, che si occupa di impiantistica. I lavori cominciano nell’ottobre 2001 e 
terminano a fine giugno 2004. 
L’intervento prioritario consiste nella sostituzione delle caldaie, che risultano essere fuori 
norma, continuando ad andare in blocco a causa di tubature e camini con un tiraggio non 
adeguato. Inizialmente il posizionamento delle nuove caldaie era previsto sul tetto, in un 
secondo momento si è pensato di sistemarle a fianco degli edifici. Mentre maturava 
questa seconda ipotesi, la società Nove S.p.a., offre il teleriscaldamento per gli alloggi di 
quell’area. La proposta viene subito presa in considerazione. Il Comune di Torino, 
continua nell’opera di smantellamento delle vecchie caldaie, mentre la Società promette di 
dotare il quartiere di una centrale termica al più presto, non appena la clientela sia 
sufficientemente ampia da garantire la copertura delle spese di installazione. Nel 
frattempo la Nove S.p.a. ha installato una centrale provvisoria all’interno del parco 
pubblico antistante, in modo da garantire comunque il riscaldamento e la fornitura di acqua 
calda. 
Il Comune di Torino allora, impegna i fondi destinati inizialmente all’acquisto e al 
posizionamento delle nuove caldaie per rifare l’impianto a gas e ottenerne la certificazione 
di qualità ai sensi della L.46/1990. 
Il Comune di Torino, con un costo totale di € 4.800.000 ha inoltre provveduto a: 

- smaltire le coperture esterne in eternit, sostituendole con materiali coibentanti 
(lamiere protette da lamine di alluminio e da uno strato bituminoso) a norma di 
legge; 

- rifare e mettere a norma l’impianto a gas; 
- rifare le giunture esterne tra le pareti; 
- tinteggiare gli edifici; 
- creare percorsi pedonali che permettano l’accesso dei Vigili del fuoco nella parte 

interna di via Podgora; 
- sostituire l’illuminazione esterna; 
- inserire una valvola di sicurezza sul piano fornelli, per avvisare in caso di 

incendio. 
Ad oggi, gli interventi che a giudizio del Responsabile del settore Edilizia, si dovrebbero 
ancora realizzare per ritenere questi edifici totalmente risanati, riguardano le tubature 
dell’acqua e gli scarichi. Si tratta però di altra manutenzione straordinaria, che non rientra 
nei lavori del Pru e non sembra essere in programma. 
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Lo stato di avanzamento dei lavori 

Il 12 giugno 2002, la Regione assegna un’anticipazione del finanziamento di € 361.000 per 
la progettazione degli interventi che interessano la modifica della viabilità in v.le Radich, la 
sistemazione di via Napoli, la costruzione dei 2 parcheggi e del percorso pedonale 
ciclabile, il completamento della rete fognaria, il verde attrezzato, la realizzazione della 
passerella ferroviaria e della piazza coperta85. 
Restano da finanziare altri € 3.249 per la realizzazione degli interventi in elenco. 
Ad oggi, gli interventi conclusi sono due: 

- la riqualificazione dello spazio antecedente al complesso scolastico M.L. King e 
del cortile interno alla scuola (maggio 2004); 

- la manutenzione straordinaria dei fabbricati Erp di proprietà del Comune di Torino 
(giugno 2004). 

L’apertura dei restanti cantieri è prevista entro la fine del 2004. 
 

 

                                            
85 Direzione Edilizia, determinazione dirigenziale n.110, del 12 giugno 2002. 

Interventi pubblici Terminato In corso d’opera Cantiere da aprire 

Risistemazione viabilità esistente e costruzione 
parcheggi  

  Entro il 2004 

Risistemazione stradale di Via Napoli   Entro il 2004 
Realizzazione piazza coperta    Entro il 2004 
Percorso pedonale ciclabile    Entro il 2004 
Passerella di attraversamento della linea 
ferroviaria  

  Entro il 2004 

Sistemazione verde attrezzato  Maggio 
2004 

  

Apertura tratto di strada verso Torino   Entro il 2004 
Completamento della rete fognaria del settore 
ovest 

  Entro il 2004 

Manutenzione straordinaria edifici L25/80 Giugno 
2004 

  

Interventi privati    
Centro ricettivo polifunzionale  (+ contributo per 
costruzione piazzetta coperta annessa) 

  Entro il 2004 

Centro commerciale “nucleo complesso”   Entro il 2004 
Attrezzature  sportive e verde attrezzato per il 
gioco 

  Entro il 2004 
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Considerazioni sul processo adottato 

Caratteristiche generali del programma 

Gli attori principali che emergono nella fase di definizione e progettazione degli interventi 
sono il Sindaco e gli assessori all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, in quanto promotori 
dell’iniziativa. Anche se il processo in un primo tempo (1998-2000) è governato da un 
attore solo: il Sindaco. 
L’Amministrazione comunale è in attesa dei finanziamenti del Comune di Torino per 
adempiere urgentemente alla manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia popolare, 
quando viene a conoscenza della possibilità di partecipare ad un Pru. 
Il Sindaco la considera una buona opportunità sostanzialmente per due motivi: 

- ottenere le risorse necessarie ad intervenire sugli alloggi del Comune di Torino, 
nell’eventualità che quest’ultimo non conceda i finanziamenti richiesti, e quindi 
rispondere alle continue sollecitazioni ad intervenire da parte degli inquilini, 
dell’Asl e dei Vigili del fuoco; 

- cogliere l’occasione di avere a disposizione delle risorse per intervenire in modo 
radicale sul quartiere che necessita di essere “rivitalizzato”. 

In questa occasione il Sindaco gioca il ruolo di mediatore, e riesce a coinvolgere la Città di 
Torino, che accetta di stanziare i finanziamenti richiesti, a condizione che i 34 alloggi di 
nuova costruzione, inclusi nel “Contratto di quartiere”, siano anch’essi considerati di 
proprietà del Comune di Torino, indipendentemente dal soggetto attuatore dell’intervento 
edilizio e acconsente ad una permuta di un’area da destinare a parcheggio. 
Consapevole della complessità degli interventi previsti nel Programma di recupero urbano, 
il primo cittadino decide allora di rafforzare le risorse dell’ufficio di Urbanistica, che passa 
da 3 a 11 tecnici progettisti. 
Il Sindaco, oltre ad essere il promotore dell’iniziativa, vorrebbe dare un’impronta 
sperimentale al Pru, in particolar modo alla riqualificazione degli edifici di edilizia popolare, 
sui quali vorrebbe intervenire in modo radicale. Ma la mancanza di risorse per finanziare 
un intervento di tale portata e, a detta del Sindaco, l’approccio più tradizionale degli 
architetti del settore Urbanistica, limitano l’intervento ad una manutenzione straordinaria 
degli alloggi Erp. 
La partecipazione degli attori locali invece, è limitata all’intervento realizzato dalle scuole 
con l’Atelier de Lunay e l’associazione “La Città possibile”. Questo, secondo un 
rappresentante di un’associazione di quartiere, sarebbe l’unico caso di coinvolgimento e 
ascolto delle esigenze espresse dagli abitanti. Non è accaduto lo stesso per quanto 
riguarda “le case colorate”, come gli abitanti del quartiere chiamano gli alloggi di edilizia 
residenziale prima di colore azzurro, adesso dipinte di rosa, tra i quali spiccano quelli di 
proprietà del Comune di Torino. Gli inquilini lamentavano da tempo lo stato di degrado di 
queste abitazioni e l’Amministrazione comunale aveva informato il comitato di quartiere 
che sarebbero state demolite e al loro posto sarebbero state costruite “case vere, nuove, 
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non più prefabbricati”. Ma questo, come si è già detto, non è accaduto e ha lasciato delusi 
gli inquilini. 

La mancanza di un Piano di accompagnamento sociale 
Il Comune, nel progetto preliminare, sottoscrive l’impegno ad accompagnare gli interventi 
di riqualificazione con specifiche azioni volte a coinvolgere gli abitanti nell’attuazione del 
programma, in modo da ridurre l’impatto delle opere sulle famiglie che vivono nel 
quartiere. Lo stesso impegno viene ribadito nella lettera inviata ad ottobre del 2002 alla 
Regione per richiedere una proroga di 12 mesi, al fine “di poter coniugare nel modo più 
efficace possibile la diversificata articolazione degli interventi con la tempistica necessaria 
a sviluppare le azioni di progettazione partecipata e condivisa con i cittadini”. Di diverso 
parere sembra essere il Sindaco in carica nella fase di progettazione degli interventi che 
definisce questo Pru “un’idea maturata al vertice, dove non c’è nulla di concertato o 
pensato dal basso”. 
Il Comune di Grugliasco interpreta come azioni del Pas l’insieme di interventi e progetti in 
favore delle fasce deboli come il gemellaggio con un Comune francese sulle 
problematiche dei giovani delle periferie, l’insieme dei progetti che va sotto il titolo “Il 
protocollo dei saperi” e la realizzazione dello spazio giochi interno e dello “spazio incontro 
famiglie” adiacente la scuola elementare M.L. King.  
In realtà, le azioni di coinvolgimento della popolazione non sono di accompagnamento 
sociale, ma fanno parte di un Piano di comunicazione che l’Amministrazione ha svolto 
attraverso di una serie di incontri con la popolazione della Borgata, finalizzati alla 
presentazione delle iniziative del Pru. 
Al momento della candidatura, precisa il Sindaco, il Comune di Grugliasco non era in 
grado di pensare ad un Piano di accompagnamento sociale, perché l’Amministrazione 
“avrebbero finito per scrivere cose che non avrebbero mai fatto”. 

Come è stato condotto il processo 

Il Sindaco, al momento della definizione e progettazione degli interventi, sceglie di gestire 
tutto il Pru all’interno della macchina comunale, per accrescere la capacità progettuale 
degli uffici e il senso di responsabilità e interesse verso questa iniziativa. Non a caso il 
settore Urbanistica viene dotato di 8 nuovi tecnici progettisti, incaricati di occuparsi 
principalmente del Programma di recupero della Borgata. 
Il Sindaco svolge la funzione di regista e di promotore del Programma, che coordina 
avvalendosi del contributo del Responsabile di procedimento e di tutto lo staff del settore 
Urbanistica, impegnato nella progettazione degli interventi. 
Nel 2001 comincia la fase attuativa. L’imminenza delle elezioni però, causa un momento di 
scarsa attenzione per l’iniziativa da parte dei tecnici coinvolti; il Sindaco è in scadenza di 
mandato e non può più essere rieletto, gli uffici sanno che sarà un progetto che durerà 
ancora per molti anni e aspettano di sapere che posto occupa all’interno dell’agenda del 
nuovo Sindaco e dei nuovi assessori. 
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Nel 2002 si svolgono le elezioni e cambia l’Amministrazione comunale. Da quel momento 
è difficile individuare a chi passa la regia del Programma. La figura che tecnicamente 
potrebbe ricoprire questo ruolo è quella del Responsabile di procedimento, ma il continuo 
avvicendarsi di nuovi responsabili (se ne contano quattro sino ad oggi) non sembra poter 
garantire ai soggetti incaricati di svolgere una regia efficace. 
L’alternanza tra due settori di provenienza (Urbanistica e Lavori Pubblici) dei diversi 
Responsabili di procedimento, lascia supporre che la regia del programma venga affidata 
ad un ufficio piuttosto che ad un altro a seconda della tipologia d’intervento che in quel 
momento risulta prioritaria. Ma la definizione non è sempre così netta e in assenza di una 
regia stabile, il passaggio dall’Urbanistica al settore Lavori Pubblici manca di 
coordinamento e di continuità. 
Nel 2002 per esempio, il Responsabile di procedimento è un dirigente del settore 
Urbanistica. Ma in questa fase riveste un ruolo preponderante il settore Lavori Pubblici, 
che si occupa del rapporto con i privati, di realizzare le infrastrutture che consentono alla 
Borgata di uscire dall’isolamento in cui si trova e di seguire il lavoro con le scuole. 
La gestione del Programma risulta quindi essere doppia e separata: al Responsabile di 
procedimento (Rdp) è affidata la parte relativa alle opere pubbliche, mentre il 
coinvolgimento dei privati è seguito da un dirigente del settore Lavori Pubblici. 
L’assessore ai Lavori pubblici è un’altra figura chiave, poiché detiene la delega per la 
gestione del Programma. 
L’avvicendarsi dei Responsabili di procedimento inoltre, sembra aver causato (almeno in 
apparenza) una perdita di memoria storica, che contribuisce a rafforzare i problemi di 
ordine amministrativo/procedurale. 
Nessuno in Comune si ricorda dell’operato del primo Responsabile di procedimento 
trasferito ormai da alcuni anni in Provincia. La collega che lo ha sostituito, è entrata in 
maternità dopo poco tempo e l’attuale Responsabile intervistato ha ricostruito l’intervento a 
grandi linee, non potendo ricordare tutti i passaggi, dal momento che non è stato partecipe 
del processo sin dall’inizio, se non come firmatario del programma preliminare, in qualità di 
dirigente del settore Urbanistica (carica che ricopriva all’epoca). 

Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli 

I tempi 
Il Pru è stato firmato nel 1998. Nel 2001 dovevano partire i cantieri, ma ad oggi solo due 
interventi sono stati completati e la maggior parte dei cantieri deve ancora partire. 
La causa di questo ritardo è imputabile a diversi fattori tra loro collegati: 

- la scelta del Sindaco in carica, al momento della definizione degli interventi, di 
gestire tutto il Pru all’interno della macchina comunale, per aumentare la capacità 
progettuale degli uffici; 

- l’attenzione dell’Amministrazione comunale che si sposta dal Programma alla 
realizzazione del Polo universitario; 
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- le variazioni al Peep e al Prg; 
- la modifica dei bandi e degli schemi di convenzione per i privati. 

I primi due fattori sono di carattere  politico-organizzativo, i secondi due di carattere 
tecnico. 
Il Sindaco in carica nel 1998 è consapevole della complessità del Pru, che ritiene essere 
“un progetto troppo ambizioso e macchinoso per strutture pubbliche dotate di poche 
risorse”. Non tutti i Comuni, specialmente quelli di piccole-medie dimensioni, dispongono 
di validi professionisti e sono costretti ad affidarsi a collaboratori esterni. Ma questa scelta, 
sostiene il Sindaco, impedisce lo sviluppo di una cultura progettuale in seno 
all’Amministrazione. Ne consegue che i tecnici che devono gestire progetti pensati da altri, 
lo fanno con meno impegno. Invece, un’amministrazione capace di pensare da sola e di 
progettare in casa, ha tecnici che si sentono responsabili e orgogliosi dei progetti che 
gestiscono, perché diventano un’occasione per vedere valorizzata la propria 
professionalità. Il suggerimento del Sindaco è di mettere a disposizione, da parte della 
Regione, uffici di professionisti per i Comuni che si vogliono cimentare in iniziative di 
questo genere, “in modo che imparino una certa cultura progettuale e la trasmettano alla 
propria Amministrazione”. 
I mesi prima delle elezioni segnano un periodo di stallo nel progetto, che fatica a 
riprendersi anche dopo il cambio di amministrazione, perché viene a mancare una cabina 
di regia forte, come nella prima parte del processo. L’attenzione dell’Amministrazione si 
concentra altrove, sulla possibilità di ampliare il polo universitario e di ottenere la fermata 
della linea ferroviaria in prossimità delle strutture universitarie. In questo progetto (l’idea è 
di arrivare ad attirare sul territorio 14.000 studenti) gli amministratori comunali vedono 
possibilità di sviluppo economico ed elementi di integrazione sociale. 
Per la realizzazione del centro ricettivo polifunzionale occorre apportare una variante al 
Peep e al Prg, per aumentare la superficie destinata ad area urbanistica. Le varianti 
vengono approvate nel 2000. 
I bandi di selezione dei soggetti privati e gli schemi di convenzione devono essere 
modificati per adeguarsi alle varianti approvate. Le modifiche avvengono nel 2001 e 
influiscono sui tempi di espletamento delle gare, che superano quelli indicati dalla 
Regione. Per questo motivo il settore Lavori Pubblici nel 2000 chiederà alla Regione una 
proroga del mutuo. 

Il rapporto con i privati 
Ad oggi nessun intervento previsto con risorse private è stato realizzato. 
Il ritardo nell’attuazione degli interventi da realizzare con il contributo dei privati è imputato, 
secondo l’attuale Responsabile di procedimento, allo scarso interesse dei privati per il 
programma e alla variante al Prg, che ha costretto a modificare i bandi di gara e gli schemi 
di convenzione. 
Se si guarda al caso del centro ricettivo polifunzionale, che dovrà sorgere nei pressi della 
fermata ferroviaria, è possibile mettere il evidenza come nessun privato abbia risposto al 
bando fino a quando non è stata data la certezza (2000) della realizzazione della fermata 
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ferroviaria e dell’ampliamento del polo universitario. In effetti, sostiene il Responsabile di 
procedimento, nessun privato si assume il rischio di investire su di un’area che risulta 
essere troppo debole se vengono a mancare le condizioni di un possibile sviluppo. “Chi 
apre una struttura a servizio di una fermata ferroviaria, se la fermata non ci sarà?”. 
Superato questo problema, al bando di gara hanno risposto tre imprese. Le due che non 
hanno vinto hanno presentato ricorso, sostenendo che il primo classificato aveva 
presentato un progetto che differiva dal bando86. Il ricorso al TAR ha causato un anno di 
ritardo nell’assegnazione dell’appalto e nell’apertura dei cantieri che slitta alla fine del 
2004. 
In generale il rapporto con i privati risulta essere difficile da gestire da parte 
dell’Amministrazione comunale. A questo proposito il Sindaco, che ha seguito il 
Programma sino al 2002, sostiene che i privati concorrano difficilmente ad iniziative di 
questo genere perché sono vincolate a tempistiche troppo lunghe e non si offrono 
sufficienti garanzie. “Il privato non interpreta come una garanzia il vezzo esageratamente 
normativo degli enti locali. La complessità e la lentezza delle procedure burocratiche 
spaventano e disincentivano il privato a collaborare con il pubblico e quasi sempre accade 
che il privato, inizialmente interessato, finisce per investire altrove. Oggi le imprese sono 
tutte di piccole dimensioni e non impegnano i bilanci per più di due anni, quindi è difficile 
che si lascino coinvolgere in progetti di grande portata come quelli contenuti nel Pru. I 
costruttori operano a livello locale e hanno scarsa capacità imprenditoriale”. 
Secondo il Sindaco, infine “il privato deve riconoscersi in una strategia, che il pubblico non 
riesce a mettere a fuoco e quindi a trasmettere. Il privato deve poter riconoscere la sua 
convenienza a partecipare al progetto e solo la parte politica può convincerlo. Gli 
esponenti politici devono far comprendere al privato la bontà di certe scelte, specialmente 
quando sono pionieristiche, assumendosi la responsabilità di far crescere culturalmente le 
imprese”. 

Impatto e ricadute sul territorio 

Non è facile stabilire quale impatto potrà avere il Pru sul quartiere, visto che ad oggi sono 
stati completati solo due interventi. 
C’è grande attesa per la fermata ferroviaria e per il centro ricettivo che sorgerà vicino al 
quartiere Pru. La delusione maggiore, invece è rappresentata dal mancato abbattimento 
delle cosiddette “case colorate”. 
La progettazione degli spazi verdi interni alla scuola elementare del quartiere e dello 
spazio di incontro, esterno all’edificio scolastico, è sicuramente un intervento riuscito, sia 
per la metodologia partecipata con la quale è stato realizzato, sia per il valore dell’opera. 
Lo spazio adiacente alla scuola adesso è dotato di panchine, un tavolo, e “sculture 
ludiche” che invogliano ad utilizzarlo. Ma la gente vede la situazione da una prospettiva 
molto più semplice. Apprezza il lavoro fatto dagli architetti francesi, ma si chiede se non 

                                            
86 A detta del Sindaco in carica nel 1998, il bando poteva in effetti contenere delle ambiguità in un punto, 
dove lasciava supporre che una parte dell’area in questione dovesse diventare perdonabile. Così lo hanno 
interpretato gli esclusi, mentre il soggetto vincitore ha presentato per quella porzione di superficie il progetto 
per un passo carraio. 
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fosse sufficiente attrezzare questi spazi in modo più modesto, portando l’esempio di una 
iniziativa nata da una associazione di quartiere. Lungo v.le Radich, che passa davanti 
all’entrata del cortile della scuola M.L. King, non ci sono panchine dove genitori e nonni 
possano sedersi mentre aspettano i bambini o durante le loro passeggiate. La richiesta di 
dotare il viale, l’unico alberato di tutto il quartiere, di panchine e cestini è stata fatta 
numerose volte dall’associazione di quartiere “La Quaglia in Paradiso”, ma il Comune non 
è mai intervenuto. A provvedere sono stati i volontari dell’associazione, che hanno 
recuperato e riverniciato le panchine necessarie su un’area verde abbandonata, che una 
volta ospitava una pista da cross. 
Ma tra gli interventi di prossima realizzazione non si parla di costruire o mettere a 
disposizione spazi per punti d’incontro strutturati per giovani e anziani. L’associazione “La 
Quagli in Paradiso”, che organizza attività per gli anziani (serate danzanti, cene sociali) e 
gestisce il campo da bocce, ad agosto sarà senza sede e non si sa quando potrà entrare 
in una nuova struttura. In verità non ha neppure la certezza di avere una nuova sede. Per i 
giovani invece continua a non esserci nulla, oltre ad un’associazione sportiva che gestisce 
la scuola di calcio. 

Conclusioni 

Il Programma di recupero urbano di Grugliasco comprende numerosi interventi, 
essenzialmente di carattere urbanistico ed economico, che presentano un livello di bassa 
integrazione con le azioni di carattere sociale. La macchina comunale infatti ha scelto di 
rafforzare le risorse (aumento da 3 a 11 tecnici dell’ufficio Urbanistica) per la progettazione 
interna agli uffici degli interventi di tipo fisico e urbanistico, e di non acquistare le 
competenze necessarie per predisporre un Piano di accompagnamento sociale. L’incarico 
di predisporre un Pas infatti non è stato assegnato né all’interno, né a soggetti esterni. 
L’ufficio Politiche Sociali, ha contribuito nella fase di definizione dell’area, indicando i 
principali elementi di crisi, e alla realizzazione dell’intervento alla scuola M.L. King, ma non 
ha avuto un ruolo costante nell’iniziativa. Allo stesso modo, l’associazione “Città possibile” 
è stata incaricata di seguire un intervento in particolare, ma non di definire un Piano di 
accompagnamento sociale. 
La scelta di concentrare le risorse sulla viabilità e gli interventi di carattere urbanistico è 
dettata dal verificarsi di due eventi importanti: l’ottenimento della fermata della linea 
ferroviaria in Borgata Paradiso e l’ampliamento del Polo universitario. La partita si gioca su 
più tavoli contemporaneamente. Il ciclo di attenzione dell’Amministrazione verso il 
Programma è ovviamente influenzato da questi due eventi e non potrebbe essere 
altrimenti, dal momento che dalla loro realizzazione (o meno) dipendono alcuni dei 
principali interventi previsti nel Pru, in particolar modo le opere private. 
La capacità di un ente locale di coinvolgere soggetti privati risulta essere strettamente 
connessa al grado di fiducia che il privato ha verso l’ente locale proponente. 
La difficoltà di trovare privati disposti ad investire in un Pru quindi, non è soltanto 
imputabile al fatto che si tratta di aree deboli, ma va ricondotto, almeno in parte, alla 
percezione che questi soggetti hanno del mondo pubblico. Il problema non sarebbe 
dunque la mancanza di privati disponibili ad investire su aree deboli, ma l’incapacità di 
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interessarli all’iniziativa, fornendo loro garanzie adeguate al rischio imprenditoriale 
proposto. 
Quindi finché il Comune non è sicuro della partecipazione dei privati - condizione 
essenziale per ottenere i finanziamenti del Pru - non investe in progettazione e finché il 
privato non ha garanzie dal Comune non aderisce all’intervento. 
Come sciogliere il nodo? Spesso questa criticità non viene superata e il privato decide di 
investire altrove, ma nel caso di Grugliasco possono accadere eventi, esterni al 
Programma, che cambiano la situazione e la rendono favorevole. 
Un buon esempio è quello della fermata ferroviaria. Il Comune di Grugliasco si aggiudica 
la fermata nel 2000: questo evento apre una serie di opportunità, ma più di tutto serve a 
sbloccare la gara per aggiudicare l’intervento più cospicuo del programma, il centro 
ricettivo – commerciale. Il funzionario regionale intervistato sostiene che “questo è 
sintomatico di come un’opera possa modificare il baricentro viario ed economico di un 
quartiere. Un’iniziativa di questo genere concentra tutte le attenzioni sulla viabilità e 
l’urbanistica, che si devono integrare, perché diventano quasi un nuovo asse economico”. 
La gestione del Pru risulta essere sicuramente complessa. Il continuo ricambio dei 
Responsabili di procedimento e la doppia gestione del Programma, influiscono 
negativamente sulla gestione dei tempi. L’organizzazione settoriale della Pubblica 
amministrazione inoltre, non favorisce la comunicazione tra gli uffici, specialmente nei 
Comuni di grandi dimensioni come quello di Grugliasco. Da ciò emerge come uno dei 
principali nodi dei Pru sia sicuramente da imputare ad una intersettorialità molto debole, 
che influisce anche nel rapporto con i soggetti privati. 
A questo si aggiunge un altro nodo critico, che influisce sui tempi e condiziona i rapporti 
con i privati: la presenza di una variante al Piano regolatore in corso di approvazione. La 
variante è una condizione necessaria per garantire l’apporto dei privati, almeno in un caso, 
ma i tempi di approvazione rallentano il processo e possono compromettere i rapporti con 
il privato e costringere il Comune, com’è accaduto, a chiedere proroghe per il mutuo. In 
questo senso, la variante al Piano può non essere sempre un incentivo e una garanzia per 
il privato interessato all’iniziativa. 
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Il Programma di Recupero Urbano “Emilio” di Novi Ligure 

di Patrizia Saroglia 
 
 

Descrizione del programma 

L’area di intervento 

Descrizione dell’area 
L’area d’intervento interessa due quartieri del Comune di Novi Ligure e si estende per una 
superficie totale di 480.000 mq, di cui 378.000 mq sono collocati a Nord – Ovest dell’asse 
viario principale di ingresso in città (via Mazzini), corrispondenti al quartiere G1, mentre la 
restante porzione è posta a Nord – Est dello stesso, in coincidenza dell’area definita “ex 
Piazza d’Armi”, e il confine a Sud è tracciato dal passaggio dalla ferrovia. 
I due quartieri di edilizia economico popolare sono così composti: 

- il rione identificato nel Prg con la sigla G1 di recente costruzione (tra il 1973 e il 
1980), si sviluppa attorno al v.le Pinan Cichero, suddiviso trasversalmente in un 
settore costituito da alloggi di proprietà privata di edilizia agevolata convenzionata 
e un settore totalmente composto da alloggi di edilizia pubblica (207 alloggi); 

- l’area denominata “ex Piazza d’Armi”, un tempo ai margini fisici della città, oggi 
quartiere residenziale costituito da edifici riscattati in parte dai privati, in parte 
ancora proprietà dell’Atc (132 alloggi). 

La zona scelta è caratterizzata da una presenza di lotti a destinazione residenziale, da 
vaste aree industriali (53.000 mq) e da ambiti destinati a ospitare attrezzature sportive e/o 
d’interesse pubblico (129.000mq), e da aree verdi pubbliche (circa 50.000mq). 
La popolazione residente all’interno dell’area individuata costituisce nel suo insieme un 
nucleo di 3130 abitanti (di cui 1055 abitanti in alloggi di proprietà pubblica) pari a circa il 
9,5% del totale dei residenti in città, così distribuito nelle varie fasce anagrafiche: 

- 50% tra i 30-65 anni; 
- 25% oltre i 60 anni; 
- 14% ragazzi tra i 15-30 anni; 
- 8% bambini e ragazzi fino ai 14 anni. 

Principali elementi di crisi 
I due quartieri sono considerati in stato di degrado perché: 

- sono collocati ai margini fisici e sociali della città, senza una strada che li colleghi 
agli assi viari principali e delimitati a Sud- Ovest dalla ferrovia. L’Asl, per esempio, 
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lamenta l’impossibilità di seguire a pieno l’utenza della zona soprattutto a causa 
della distanza che separa la sede del Servizio tossicodipendenze e alcolismo 
(Sert) dal quartiere di residenza degli assistiti; 

- hanno un alto tasso di popolazione giovanile disoccupata. I dati in possesso 
dell’ufficio Politiche del lavoro mostrano che i 420 cittadini residenti nell’area 
individuata sono iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego e corrispondono a circa 
il 14% del totale degli iscritti; 

- registrano una diminuzione delle nascite di circa il 50% della media comunale, 
causata secondo i Servizi sociali dalle situazioni di disagio economico-sociale in 
cui versano le famiglie e da un tasso di pensionati ultra sessantacinquenni pari al 
25%. Secondo i dati del Consorzio per il Servizio socio-assistenziale, 40 famiglie 
residenti nell’area sono utenti abituali in carico ai servizi e altre 60 richiedono 
l’impegno dei loro operatori anche se in modo sporadico. Inoltre,  l’ufficio Affari 
sociali segnala che il 40% dei cittadini usufruiscono dell’esenzione dal pagamento 
del ticket sui farmaci; 

- sono considerati quartieri “da evitare” per via di una microcriminalità diffusa e un 
numero crescente di tossicodipendenti. Il Comando della Stazione dei Carabinieri 
registra la presenza di una microcriminalità diffusa nel quartiere G1, pari al 40 % 
delle segnalazioni dell’intera Città. 

 

Il programma di recupero urbano 

Motivazioni per avviare il programma 
Secondo la Responsabile del procedimento, “la scelta dell’area di intervento è stata ovvia”, 
perché il Comune di Novi Ligure è di piccole dimensioni e ha soltanto due quartieri in stato 
di degrado. 
L’elaborazione del Pru nasce dal tentativo di rilanciare lo sviluppo economico dei quartieri, 
in stato di profonda crisi a seguito dalla chiusura delle acciaierie ILVA, e per la mancanza 
di spazi d’incontro di servizi alla persona. 

Genesi del programma 
Il nome dato al Programma, “Emilio”, sottolinea l’attenzione particolare che 
l’Amministrazione rivolge ai bambini e ai ragazzi, quali destinatari privilegiati del 
risanamento sociale dell’area individuata. 
Il 29 gennaio 1998 il Consiglio Comunale di Novi Ligure approva, con Delibera del 
Consiglio comunale, il progetto preliminare del Programma di Recupero Urbano “Emilio”, 
contenente la descrizione dell’area d’intervento, l’elenco degli obiettivi e degli strumenti 
necessari a far fronte alla realizzazione degli stessi, le schede tecniche relative alla 
descrizione e al piano finanziario di ogni intervento previsto. 
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Nella delibera si precisa che tutte le azioni tendono a perseguire obiettivi di riqualificazione 
urbanistica, ambientale e sociale per la realizzazione dei quali si prevedono interventi di 
riorganizzazione della viabilità esistente, il potenziamento dei servizi, il ridisegno degli 
spazi pubblici, la valorizzazione del verde, l’insediamento di attività economiche, la 
creazione di spazi culturali e sociali e il sostegno all’occupazione e alla formazione 
professionale. 
Alla delibera si allega copia del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune con alcuni 
soggetti privati, che costituisce una preliminare manifestazione d’interesse non vincolante, 
a cui seguirà un formale avviso pubblico (16/02/98) per la raccolta delle manifestazioni 
d’interesse per la partecipazione al programma da parte dei soggetti privati. 
Le opere di riqualificazione prevedono un investimento complessivo pari a circa 14 miliardi 
di lire.  
 

 
Ad aprile dello stesso anno, la Regione ammette a finanziamento gli interventi presentati87. 
A febbraio del 1999, il settore Urbanistica presenta alla Regione una prima variazione al 
programma dove si comunica l’eliminazione degli interventi relativi alla realizzazione della 
viabilità di collegamento tra v.le P. Cichero e via Mazzini. 
Il Comune nello stabilire le priorità d’intervento esclude l’Agenzia Territoriale per la Casa 
della Provincia di Alessandria (da ora ATC) dalla destinazione dei fondi ex-Gescal a 
disposizione nel Programma. L’Amministrazione motiva tale scelta purché i Pru non 
finanziano opere di manutenzione straordinaria degli edifici, a meno che non siano previsti 
interventi di sperimentazione architettonica. Per questo motivo il Comune non ammette a 
finanziamento, tra le priorità del Programma, gli interventi decisi dall’Atc, sebbene sia 
consapevole della loro necessità.  L’Atc allora decide di intervenire ugualmente sugli 
alloggi di quell’area, perché si tratta di lavori urgenti che non possono essere rimandati, 
attingendo dai propri fondi, grazie anche ad una disponibilità di bilancio e ai fondi ricavati 
dalla vendita di alloggi ai sensi della L.560/1993. 
 
Il 25 luglio del 1998 la Giunta Comunale approva (DGC n. 136) lo stralcio del progetto 
definitivo per il recupero del centro sportivo “All Season” per un costo di 357 miliardi di lire. 
Il Comune decide di procedere con fondi propri, tramite l’accensione di un mutuo bancario 
e riservando ad una fase successiva le procedure di gara per l’affidamento in gestione dei 
relativi immobili. 
Dopo cinque giorni, il 30 luglio del 1998, la Giunta approva (DGC n.210) gli interventi 
ammessi a finanziamento e le bozze di convenzione con privati co-finanziatori del 
programma. In particolare approva: 

                                            
87 Ai sensi della DGR n.9 del 30.04.98. 

Risorse comunali Ex Fondi Gescal Risorse private Costi totali 
    

750 (+ fondi L. 560/93) 3.640,00 8.195,00 14.265,00 
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- la bozza di convenzione con l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Novi-
Ligure per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione di attrezzature per il verde 
e per attività private su aree pubbliche; 

- le bozze di convenzione con la società SIVAL s.r.l., con la società DECA S.a.s., 
per attività ed interventi privati su aree private; 

- l’intervento finanziabile per l’acquisizione dell’immobile “ex Campo base”. 
A settembre conferma l’accompagnamento degli interventi previsti con azioni di 
sensibilizzazione alla popolazione del quartiere88; approva le bozze di convenzione con i 
privati co-finanziatori, in cui vengono stabiliti gli adempimenti successivi all’approvazione 
dei Pru e autorizza l’ufficio Piani del III settore di Urbanistica ad attivare tutte le iniziative 
opportune. 
Il 15 ottobre 1999 viene firmato il Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune di Novi 
Ligure. 

Evoluzione del programma 
La fase attuativa risulta essere la più complessa. 
Terminata la fase progettuale, non si sono verificate le condizioni per un’esecuzione 
automatica degli interventi e l’Amministrazione comunale ha dovuto adattare il Programma 
e alcune delle finalità in esso contenute. 
I progetti realizzati e quelli in corso d’opera non corrispondono al numero degli interventi 
definiti inizialmente. Risultano infatti cancellati i tre interventi finalizzarti alla riqualificazione 
di aree private, consistenti nel recupero delle proprietà Affer, Zingardi e Gatti, per il venir 
meno (2000) della manifestazione di interesse espressa inizialmente (1998) da parte di 
questi soggetti. 
Il settore Urbanistica del Comune di Novi Ligure giustifica questa riduzione come “un 
ragionevole compromesso tra quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale in 
materia e le esigenze di una realtà locale che, pur vantando una tradizione industriale 
significativa, si trova oggi a fare i conti con uno sviluppo industriale, commerciale e 
artigianale alquanto ridimensionato”. 
A seguito della mancata partecipazione dei soggetti privati al programma di 
riqualificazione, il Comune decide di ampliare l’area d’intervento, per offrire maggiori 
possibilità di espansione ad eventuali nuovi privati interessati e di concentrare la propria 
attenzione sull’acquisizione e il recupero dell’area “ex Campo base”. 
Di seguito si analizza nel dettaglio l’evoluzione del Programma in tal senso, attraverso la 
ricostruzione del rapporto con i privati e dell’intervento sull’ex area militare di proprietà del 
Demanio (Ministero della difesa). 
I rapporti con i soggetti privati sono il nodo centrale del programma e i problemi che ne 
sono seguiti rappresentano, secondo l’Amministrazione, la ragione principale dei ritardi 
nella realizzazione degli interventi. 

                                            
88 Delibera di Giunta Comunale n. 250, del 24.09.98, ad integrazione della DGC n.210 del 30.07.98. 
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La strategia dell’Amministrazione è quella di coinvolgere i soggetti privati nella 
trasformazione di aree industriali dismesse in spazi per servizi o in quartieri residenziali. 
Le procedure amministrative previste per tali operazioni consistono nel concedere la 
variazione d’uso delle aree industriali e la loro trasformazione in aree terziarie economico-
residenziale.  
Nel gennaio del 1998, il Comune intraprende la ricerca dei soggetti privati da inserire nel 
progetto. 
L’ufficio Urbanistica redige un Protocollo d’intesa, per la raccolta di una preliminare 
manifestazione d’intenti non vincolante da parte dei soggetti privati. Accanto a questo 
strumento, studiato appositamente, l’Amministrazione percorre diverse strade per 
coinvolgere i privati nell’iniziativa: contatta la stampa locale per la pubblicazione di articoli 
informativi illustrando le finalità del Programma, sottolineando la possibilità di accedere ai 
fondi strutturali previsti dal Docup 1997/99 89. 
Il Comune si rivolge in prima battuta alle imprese situate all’interno dell’area Pru. 
La prima ipotesi avanzata dall’Amministrazione è quella di utilizzare l’area demaniale 
dell’ex hangar militare per insediarvi un’attività imprenditoriale. Viene così interpellata la 
l’impresa Pernigotti, che ha sede di fronte all’area in questione. L’azienda si dimostra 
interessata all’iniziativa, ma essendo una grande industria non rientra nei finanziamenti 
previsti dal Pru. Si cerca allora un’alternativa e si pensa di creare il Polo Dolciario Novese, 
con la Pernigotti, la Novi Elah Dufour e la Gambarotta. L’Amministrazione di fronte al 
rifiuto della Pernigotti di dar vita del Polo dolciario, rinuncia all’iniziativa e avvia il processo 
per la selezione di nuove iniziative e proposte imprenditoriali. 
La selezione delle manifestazioni di interesse da parte dei privati, si conclude con la 
sottoscrizione di un protocollo (gennaio 2000) da parte di tre imprenditori locali e 
dall’Associazione degli Alpini. 
Gli imprenditori sono: 

- un esponente della piccola imprenditoria locale (DECA S.a.s.); 
- un rappresentante di una realtà produttiva in via di trasformazione con vocazioni 

di tipo commerciale (SIVAL S.r.l.); 
- un esponente del mondo dell’edilizia. 

A luglio dello stesso anno, la Giunta Comunale approva gli interventi ammessi a 
finanziamento e le bozze di convenzione con i privati co-finanziatori del programma. 
Nel frattempo sono stati completati i lavori di recupero del centro sportivo “All Season”, 
come da progetto redatto dal settore Lavori Pubblici, e si è aperta la gara per l’affidamento 
della gestione del medesimo, che è stata aggiudicata alla Polisportiva Europa 2000, il 28 
gennaio 1999. 

                                            
89 Si tratta delle misure 5.3 e 5.5., finalizzate all’istituzione di un fondo rotatorio per il sostegno di investimenti 
di attività produttive e una serie di azioni di accompagnamento alla nuova imprenditoria. 
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Ma un mese prima dello scadere del termine imposto dalla Regione (12/4/2000) per 
l’individuazione dei privati e la trasmissione del programma definitivo degli interventi 
pubblici e privati, i tre imprenditori firmatari del protocollo cambiano idea e si ritirano. 
La Responsabile del procedimento ritiene che le cause della rinuncia da parte dei  privati, 
che evidentemente non ritengono conveniente avviare l’operazione, siano riconducibili: 

- alla natura del programma. Il Pru interessa una zona non edificabile, senza 
possibilità di espansione. La Responsabile considera questo aspetto un limite, 
“perché manca la  possibilità di incidere cambiando l’assetto del territorio”. Questa 
sfiducia nelle possibilità del Pru sottolinea la scelta da parte dell’amministrazione 
novese di concentrare l’interesse su di un unico intervento: la realizzazione della 
Città dei Bambini. Inoltre, l’ufficio Urbanistica ritiene che i Pru funzionino meglio e 
possano essere pensati per portare significativi cambiamenti nelle grandi città. In 
realtà piccole come Novi Ligure “si può solo pensare a migliorare l’esistente, 
senza troppe aspettative”; 

- alla tipologia dei soggetti interpellati. Nessuno dei soggetti privati sembra 
possedere una propensione al rischio imprenditoriale. Inoltre, essi non risiedendo 
a Novi Ligure, e manca loro un legame con il territorio che li spinga a condividerne 
le sorti “portando avanti nuove sfide”. 

I collaboratori della Responsabile di procedimento, sostengono invece che il Comune non 
ha saputo essere flessibile e non si è impegnato a trovare soluzioni alternative. Almeno in 
un caso. Quando uno dei privati firmatari del Protocollo ha proposto uno scambio d’area - 
nel senso che l’impresa si sarebbe trasferita in un’area verde adiacente, dove era 
possibile espandersi ulteriormente, impegnandosi a realizzare la stessa quantità di verde 
sulla superficie che lasciava libera -, l’assessore al Verde Pubblico non ha accettato lo 
scambio e l’Amministrazione non ha trovato altre soluzioni che andassero incontro alle 
esigenze manifestate dal soggetto privato. 
Con il ritiro dal programma dei tre soggetti imprenditoriali, i privati aderenti al Pru sono 
due: 

- l’Associazione Nazionale degli Alpini - Gruppo di Novi Ligure, che aderisce 
attraverso il risanamento degli edifici di sua proprietà al fine di dotare la 
popolazione residente di spazi destinati ad attività ricreative e culturali e 
attraverso l’impiego di propri fondi per il recupero di spazi verdi, l’acquisto e 
l’installazione di attrezzature per il verde pubblico; 

- la Polisportiva Europa 2000, che sottoscrive il 22 gennaio del 2001 un contratto di 
Concessione con il Comune, per l’assegnazione della gestione del centro All 
Season, fissata in 6 anni rinnovabili. A tal fine il soggetto aggiudicatario ha già 
effettuato investimenti per la realizzazione degli impianti, delle opere edili, per 
l’allestimento del centro sportivo, del centro benessere e gli arredi e le 
attrezzature del bar – ristorante (circa 400 milioni di lire) e ha ottenuto, in data 29 
maggio 2001, dalla Finpiemonte il finanziamento per il completamento delle opere 
(per una quota di circa 953 milioni di lire)90. 

                                            
90 Si tratta del fondo rotatorio che fa riferimento alla Misura 5.3 del Docup. 
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Protocollo d’intesa e individuato un nuovo soggetto privato nella Polisportiva Europa 2000, 
trasmette alla Regione, in data 21 ottobre 2001, il quadro degli interventi previsti e il piano 
finanziario modificato. Le modifiche riguardano: 

- l’eliminazione degli interventi di recupero delle proprietà Affer, Zingari e Gatti, per 
la mancanza di risorse private; 

- la “ristrutturazione del Campo base”, per la quale l’Amministrazione ha 
provveduto a impegnare la quota di risorse private venuta meno (pari a 700 
milioni di lire) sui fondi comunali, ricavandola in parte dai proventi da oneri di 
urbanizzazione, in parte dall’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti; 

- l’eliminazione della ristrutturazione e dell’ampliamento della sede del Gruppo 
Alpini che, alla luce dell’accordo firmato con il Comune il 22 giugno 2000, 
partecipa al Programma attraverso l’impiego di propri fondi per il recupero di spazi 
verdi, l’acquisto e l’installazione di attrezzature  per il verde pubblico. 

 
Presentate le modifiche al quadro degli interventi e al piano finanziario, il Comune chiede 
alla Regione una proroga per la realizzazione degli interventi e resta in attesa di firmare la 
convenzione quadro per poter ampliare la zona del Pru e ricercare nuovi partner privati. 
Il nuovo ambito d’intervento previsto, si estende alle aree oltre la ferrovia, comprendenti 
l’area di ristrutturazione urbanistica Z 1-2. Si tratta dell’area degli ex stabilimenti delle 
acciaierie ILVA, comprendente una superficie di oltre 200.000 mq, ora in disuso. 
L’inizio dei lavori previsto entro il 2001, slitta al 2002. 
A questo punto l’interesse dell’Amministrazione comunale si concentra su due interventi: 
la riapertura del centro sportivo “All Season” e la riqualificazione dell’area “ex Campo 
Base”. 

Sviluppo degli interventi 

La riapertura della struttura sportiva “All Seanson” 
La rinuncia dei privati che avevano firmato il Protocollo d’intesa, rischia di escludere il Pru 
“Emilio” dai finanziamenti previsti dalla Regione e di far fallire l’intera iniziativa. Si può 
ritenere quindi, che il Pru “Emilio” continui ad esistere grazie al contributo del soggetto 
gestore della struttura sportiva “All Season” (Polisportiva Europa 2000). 
Un ruolo importante nell’individuazione dei soggetti privati è stato svolto anche dalla 
Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha messo i suoi clienti a conoscenza della 
possibilità di investire come privati sull’area Pru. La Polisportiva, una volta sentita la 
Banca, si rivolge al Comune per vedere quali siano le effettive possibilità di concorrere 
all’iniziativa e, letto il bando, accetta di aderire. 
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L’azione che ha permesso ai privati di concorrere in modo cospicuo al finanziamento 
dell’intervento, è consistita nel presentare il progetto a Finpiemonte per la richiesta di 
finanziamento sul fondo rotativo della Misura 5.3 del Docup. 
La collaborazione dell’ufficio Urbanistica in questa fase è stata determinante poiché ha 
aiutato i privati a stendere il progetto da presentare per la richiesta dei finanziamenti. 
Questo aiuto è stato riconosciuto dagli stessi soggetti privati che da soli, affermano, non 
avrebbero saputo scrivere il progetto in modo adeguato o perlomeno in tempi brevi. 

L’area “ex Campo base”: da hangar militare a Città dei Bambini 
L’area denominata “ex Campo base”, consiste in un ex hangar militare, ormai in stato di 
abbandono. 
Il Comune di Novi Ligure comincia le pratiche per il passaggio della struttura da militare a 
civile nel 1998, ad un mese dall’approvazione del Pru91, perché è consapevole dei tempi 
lunghi necessari ad ottenere il Decreto di sdemanializzazione da parte del Demanio di 
Alessandria e intende acquisire l’area in tempo per proporla ad eventuali privati 
interessati92. 
Il Comune in un primo tempo pensa di ospitare nell’edificio una mostra permanente di 
prodotti agroalimentari avvalendosi del sostegno di una realtà locale, il Polo Dolciario 
Novese, che raggruppa le principali aziende dolciarie locali (Pernigotti, Novi Elah Doufur e 
Gambarotta, etc). Accanto alla mostra, l’edificio potrebbe ospitare anche una scuola per la 
formazione di pasticceri e artigiani del cioccolato, creando nuovi posti di lavoro. 
L’Amministrazione si rivolge in prima battuta alla Pernigotti, l’azienda più grande, che ha 
gli stabilimenti di fronte all’”ex Campo base”, ma senza successo. In un secondo tempo, 
formula una nuova proposta che rivolge agli imprenditori firmatari del Protocollo d’intesa, 
suggerendo di utilizzare l’ampio spazio a disposizione per ampliare le loro attività. 
Ma, come si è detto, i privati si ritirano e l’Amministrazione si trova a dover pensare ad 
un’altra destinazione d’uso per l’area che sta acquisendo. A quel punto coglie l’esigenza di 
realizzare spazi per bambini, manifestata dalla popolazione e accolta dalla Giunta, e 
decide di destinare l’area alla realizzazione di una “Città per i Bambini”. 
Il processo di acquisizione dell’area comincia nel 1998 e termina nel 2002. Di seguito ne 
ripercorriamo le tappe fondamentali, individuando gli attori che entrano a far parte del 
processo. 
Il primo luglio del 1998 l’ufficio Urbanistica richiede l’acquisto al Demanio di Alessandria, 
che risponde con una relazione tecnica accompagnata da una proposta economica di 
vendita. Nel frattempo il Ministero delle Finanze contatta il Comune dicendo di accettare la 
richiesta, e chiede la conformità alla L.390/1986, che agevola l’acquisto per gli Enti 
Pubblici. 

                                            
91 Il 30.07.98 viene approvato l’intervento per l’acquisizione dell’immobile “ex Campo 
base”. 
92 Ovvero entro il 12.04.2000, limite temporale fissato dalla Regione per l’individuazione dei soggetti privati 
aderenti all’iniziativa. 
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Ma ad ottobre del 1999, ovvero 15 mesi dopo, il Comune dopo aver sollecitato più volte il 
Demanio, non ha ancora ricevuto risposta definitiva. A questo punto il Comune si rivolge a 
due ministeri, Finanze e Difesa, per sollecitare l’acquisizione dell’area (la lettera è 
indirizzata ai due Ministeri perché non si sa se la struttura sia ancora classificata come 
militare o se sia da ritenersi già civile). 
Un mese dopo, l’11 novembre del 1999, il Comune ha la conferma che la struttura è 
ancora in consegna all’Amministrazione Militare. 
Interviene a questo punto un nuovo interlocutore: il Genio Militare di Torino. 
L’ufficio Urbanistica scrive prontamente al Genio, tornando a presentare la questione e a 
chiedere l’autorizzazione per effettuare i rilievi necessari per avviare le varie fasi di 
progettazione degli interventi. Il Genio militare concede l’autorizzazione a compiere le 
misure e a dicembre dello stesso anno si effettua il primo sopralluogo. 
Il Genio Militare di Torino però, a detta dei tecnici dell’ufficio Urbanistica, non esercita le 
necessarie pressioni sul Ministero competente per sbloccare la vicenda. Quando, il Genio 
Militare di Torino, interpella il Demanio di Alessandria per chiedere quali procedure attivare 
per ottenere il decreto di “sdemanializzazione” della struttura e il Demanio alessandrino 
non sa rispondere, si limita a scrivere al Comune chiedendo indicazioni all’ufficio 
Urbanistica.  
Siamo ad aprile del 2000, quando il Comune sollecita nuovamente il Ministero della Difesa 
per definire i termini dell’acquisto, segnalandone l’urgenza visti i rischi di perdita dei 
finanziamenti regionali. 
A luglio del 2000, il Comune ottiene il Decreto di sdemanializzazione. 
Ottenuto il Decreto interministeriale che segna il passaggio della struttura dal Demanio allo 
Stato, occorre impostare l’iter burocratico per l’acquisto della struttura da parte del 
Comune di Novi Ligure. Per prima cosa, occorre una perizia della struttura per stabilire il 
valore dell’immobile. 
Passano altri sette mesi e non accade nulla; siamo a febbraio del 2001. A questo punto 
serve un intervento della parte politica, per sbloccare la situazione: il Sindaco incontra il 
Prefetto di Alessandria. L’azione ha sicuramente il suo effetto, ma non basta ancora. Ad 
aprile occorre un’altra lettera di sollecito da parte dell’ufficio Urbanistica al Demanio di 
Alessandria. 
Nel frattempo cambia il Dirigente del Demanio di Alessandria che aveva seguito la 
vicenda, come tramite tra il Comune, il Ministero della Difesa e il Genio Militare di Torino. Il 
nuovo dirigente, non è al corrente dei fatti. Non solo, il Demanio passa da Ufficio ad 
Agenzia e il nuovo dirigente non sa come deve procedere. 
Solo a settembre si avrà una perizia che stabilisce il valore dell’immobile e del terreno. Il 
valore stimato però risulta troppo alto per avviare le normali procedure d’acquisto. A 
questo punto, la Responsabile di procedimento del Pru e il Dirigente del Demanio 
incaricano un geometra per frazionare l’immobile in due lotti, in modo da poterlo 
acquistare senza incorrere nell’obbligo di partecipare a un’asta pubblica. 
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A marzo del 2002 avviene l’acquisto del primo lotto e a dicembre l’acquisto della seconda 
porzione. 
Il processo di acquisizione dell’area demaniale e le fasi di progettazione dell’intervento 
vanno avanti parallelamente, Infatti, nel novembre del 1999, l’ufficio Urbanistica indice una 
gara per la gestione della struttura, anche senza la disponibilità dell’area. 
Dall’approvazione del bando di gara all’affidamento definitivo della gestione passano circa 
tre anni. Al bando di gara (scadenza aprile del 2000), rispondono tre soggetti: due 
cooperative e un privato. La valutazione delle proposte non porta i risultati sperati. I criteri 
del bando sono molto restrittivi e nessuno dei candidati ha i requisiti richiesti (il minimo del 
punteggio equivalente a 60/10093). 
A questo punto il Comune indice una trattativa privata richiamando i soggetti che hanno 
partecipato alla gara precedente. Anche questa volta l’esito non è soddisfacente. Tra la 
Commissione c’è un esperto di finanza, che non ritiene di poter attribuire il mimino del 
punteggio previsto a nessun business plan presentato. 
L’ufficio Urbanistica decide quindi di incontrare personalmente i soggetti al fine di acquisire 
nuove elementi. I soggetti vengono interpellati tutti nello stesso giorno, in orari diversi. 
Ad agosto del 2000, un soggetto privato raggiunge il punteggio di 62/100 e si aggiudica la 
gestione della struttura94. 
Una volta individuato il soggetto gestore, l’ufficio Urbanistica redige il progetto preliminare. 
Per la stesura del progetto servono 4 - 5 mesi, poiché l’architetto chiamato ad occuparsi 
solo del Pru, in realtà è entrato a pieno nei lavori dell’ufficio e si occupa anche di altri 
progetti. 
Il 2000 si chiude con l’approvazione del progetto preliminare da parte della Giunta 
Comunale. 
Il contratto tra Comune e privato prevede la consegna dell’immobile entro il 2001. Ma i 
ritardi causati dal rapporto con il Demanio impediscono al Comune di rispettare questa 
clausola. 
Il soggetto che si è aggiudicato la gara scrive allora una lettera al Comune, in data 13 
febbraio 2003, in cui conferma l’interesse per la gestione della struttura e chiede ragione 
del ritardo. Inoltre avanza la richiesta di modificare lo schema generale di contratto 
essendo passati molti mesi dalla presentazione dell’offerta. 
Le richieste consistono nel: 

                                            
93 I criteri del bando sono molto restrittivi per quanto riguarda il dettaglio richiesto nella descrizione del tipo di 
servizi che il proponente intende offrire, e per quanto riguarda la predisposizione del piano finanziario 
pensato per una gestione quinquennale. Il Comune vuole avere la certezza che l’attività verrà svolta in 
autofinanziamento, senza chiedere il sostegno dell’Amministrazione, com’è accaduto altrove per il 
mantenimento di attività simili. 
94 Il 10 agosto del 2000 il Comune, con DG n.40 , approva il verbale di gara che aggiudica l’allestimento e la 
gestione dell’immobile destinato alla realizzazione della “Città dei bambini” alla Sig.ra Barbara Montani, in 
associazione temporanea d’impresa con la Società Green Park di Roma, che propone la realizzazione di 
una struttura complessa, simile ad un laboratorio di iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie. Ideatori e 
promotori di tali iniziative sarebbero gli stessi fruitoti del servizio. 
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- prolungare l’affidamento della gestione (da 6+6 a 9+9 anni); 
- rivedere il canone di locazione; 
- prevedere la manutenzione del verde a carico del Comune e non più del gestore. 

La Giunta Comunale però ritiene che tali richieste modifichino lo schema di gara iniziale e 
considera il privato libero dall’accordo. Il privato si ritira. 
Il Comune allora svolge un’indagine privata, e invia una lettera a tutti e tre i soggetti che 
avevano partecipato alla licitazione privata (compreso il privato ritiratosi) chiedendo 
conferma dell’interesse a gestire la struttura e suggerimenti per rivedere le condizioni e le 
offerte. Tutti i soggetti interpellati rispondono e danno indicazioni. Viene pertanto redatto 
un nuovo schema di contratto e viene indetta una trattativa privata sul nuovo schema di 
gestione. 
Trattativa che si svolgerà a giugno 2003, e a cui risponderà solo la Cooperativa CADT. 
L’offerta viene giudicata conforme. 
Il 9 giugno 2003 la CADT si aggiudica la gestione della “Città dei Bambini” e un mese 
dopo avviene la firma del contratto di gestione. 
Per quanto riguarda l’iter procedurale adottato per la fase di progettazione, esso segue le 
indicazioni della legge Merloni ter, (L.109/1994, Dpr 554/1999) e prevede due fasi: 

- una prima fase di preselezione che dura tre mesi. Gli uffici comunali si 
aspettavano di effettuare la prima seduta di gara qualche settimana  prima. Ma  i 
tempi non si riescono a calcolare con precisione, secondo l’architetto che ha 
seguito i progetti, perché non si tiene conto di quanti giorni occorrono per 
espletare alcune procedure. Dall’approvazione del bando (24.03.01) alla nomina 
della Commissione giudicatrice, ad esempio, passa un mese esatto. La 
Commissione è composta da architetti, ingegneri, geologi. Il mese è servito per 
scrivere ai rispettivi ordini professionali e ricevere un terno di nominativi da 
sottoporre alla Giunta Comunale, che ne deve sceglierne uno solo per albo. Le 
domande pervenute entro la scadenza del bando (30.04.01), vengono valutate in 
due sedute di gara, nell’arco di 15 giorni. Su 22 domande raccolte, 7 vengono 
ritenute idonee e invitate a partecipare alla licitazione privata. Molte domande non 
superano la selezione perché nel progetto non prevedono, tra il gruppo degli 
esperti, la figura del geologo, richiesta invece dalla legge; 

- la seconda fase riguarda la selezione dei progetti. Per produrre tutta la 
documentazione necessaria è stato dato solo un mese di tempo, indicando quindi 
il termine minimo previsto per legge. In seguito, sono state necessarie tre sedute 
di gara per valutare diversi aspetti, tra cui: i progetti, i curricula e l’offerta 
economica. La valutazione dei progetti è stata eseguita con il “metodo Carrer”, un 
metodo che prevede un confronto a coppie, tra i diversi progetti, attraverso l’uso 
di un algoritmo. Questo metodo ha messo in crisi gli uffici competenti. Le gare di 
progettazione, solitamente, vengono seguite dall’Ufficio Tecnico, ma in questo 
caso sono i tecnici dell’ufficio Urbanistica a studiare le procedure e a indire la gara 
d’appalto, seguita solo in un secondo momento dall’ufficio Lavori Pubblici. Risolto 
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il problema di come utilizzare lo strumento per la valutazione a coppie dei progetti, 
passano soltanto due mesi dall’affidamento dell’incarico al progetto definitivo. 

 
Il progetto definitivo, viene quindi presentato al (Comitato regionale per e Opere Pubbliche 
(da ora Crop) entro i 30 giorni previsti dalla legge.  
Il 5 ottobre 2001, il Comune chiede l’autorizzazione ad intervenire sulla struttura alla 
Soprintendenza dei Beni architettonici, che concederà il parere favorevole soltanto nel 
febbraio del 2002.  
Ottenuti i pareri favorevoli del Crop e della Soprintendenza, si avviano le procedure per la 
realizzazione dell’opera:  gara d’appalto (eseguita nel febbraio 2002 e interamente seguita 
dal settore Lavori Pubblici); apertura dei cantieri (giugno 2002).  

Gli obiettivi e gli interventi finali del programma 
Gli obiettivi dell’Amministrazione comunale inscritti nel progetto sono di carattere fisico-
sociale, urbanistico ed economico e sono gli stessi elencati nel progetto preliminare: 

- riduzione dell’isolamento dei quartieri, attraverso una modifica della viabilità; 
- risanamento del degrado sociale del quartiere, attraverso nuovi spazi dedicati ai 

servizi sociali e allo sviluppo economico; 
- riqualificazione di spazi pubblici, attraverso il ripristino delle aree verdi; 
- riduzione del disagio abitativo, attraverso le azioni di manutenzione straordinaria 

dell’Atc. 
Il quadro degli interventi (numero e tipologia) e il piano finanziario modificato e presentato 
alla Regione dopo il mancato co-finanziamento dei soggetti privati firmatari del Protocollo 
d’intesa, rimane invariato. 
Ma i progetti che assumono un’importanza rilevante rispetto agli altri previsti in ambito Pru 
sono due: 

- la “Città dei Bambini”, che ha, in primo luogo, un valore simbolico poichè nasce 
dalla riconversione di un ex-hangar militare. In secondo luogo risponde a tutti gli 
obiettivi del Pru, sopra elencati, e a quelli della nuova Giunta Comunale, che 
vuole mostrarsi attenta ai problemi di carattere sociale, quanto l’amministrazione 
precedente. La Responsabile di procedimento dice che “questo progetto ci 
interessa maggiormente perché Novi Ligure è un Comune in controtendenza: qui 
le nascite aumentano e ci sono solo due asili pubblici e uno privato, ma non sono 
sufficienti. Mancano associazioni e servizi che vengano in aiuto di genitori e 
bambini, con orari elastici e attività per il doposcuola. Non ci sono altri centri di 
aggregazione, oltre un cinema e la parrocchia. E anche i comuni vicini, come la 
stessa Alessandria, non offrono molto di più”; 

- la riqualificazione della struttura polisportiva “All Season” assume un’importanza 
cruciale perché serve a legittimare il Pru, in quanto è l’unico intervento, tra quelli 
approvati, a rispettare i tempi indicati dalla Regione, ed è l’unico intervento che 
prevede il coinvolgimento di soggetti privati nel finanziamento dell’opera. 
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Lo stato di avanzamento dei lavori 

Descriviamo brevemente lo stato di avanzamento degli interventi, servendoci della tabella 
seguente. 
 

 
 
 
Fig. 2 - Cronologia riqualificazione “All Season” 

 

 
Il centro sportivo All Season è stato inaugurato nel 2001 e i lavori di riqualificazione e 
ammodernamento della struttura hanno riguardato: gli ampliamenti dei campi da gioco 
(calcio, golf), il ripristino dell’area verde di pertinenza della struttura e l’allestimento del bar 
– ristorante interno.  
In seguito, la struttura non ha avuto problemi ad essere nuovamente frequentata. L’area è 
sempre stata riconosciuta dai cittadini come un centro sportivo, perché prima del suo 

INTERVENTO PREVISTO IN CORSO D’OPERA REALIZZATO 

Recupero e ristrutturazione 
struttura sportiva “All Season” 

- Ampliamenti campi da gioco 
- Ripristino area verde di pertinenza 
- Allestimento bar - ristorante 

Struttura coperta attiva 
dal 2000 
Inaugurazione struttura 
ampliata 2001 

Riconversione dell’area “ex Campo 
base” nella “Città dei Bambini”  Inaugurazione e inizio 

attività novembre 2003 

Realizzazione percorso ciclo-pedonale 
San Marziano 

Non è stata specificata la data di fine 
lavori.  

Attrezzature e completamento di aree 
verdi  Primavera 2004 

Ristrutturazione immobile Atc Da definire  
Recupero proprietà parrocchiale In fase di studio  

Manutenzione straordinaria Atc Ritinteggiatura facciata (2004-2005) Rifacimento tetti (2000-
2001) 

Tabella 1 –  Lo stato degli interventi a novembre 2003 

Riapertura strutturaApertura cantieri      Approvazione progetto definitivo 

22/5 Approvazione verbale di gara 

19/7  Richiesta finanziamento 

22/6 Firma contratto tra Comune e 
Polisportiva Europa 

1998 1999 2000 2001 

Affidamento gestione a Finpiemonte 
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degrado era già sede di attività sportive. A detta del gestore, “la gente aspettava solo che i 
locali venissero riqualificati”. 
Per quanto riguarda la riconversione dell’area “ex Campo base”, nell’ambito dell’iniziativa 
“Città dei bambini”, il 6 giugno 2003 è stata organizzata la festa di inaugurazione del 
cantiere. 
L’impresa costruttrice ha finanziato il cartellone che avvisava la popolazione dell’evento e 
il Sindaco ha inviato una lettera al Preside e alle scuole. L’ufficio Urbanistica si è preso la 
responsabilità di spiegare il progetto nelle classi, mentre l’assessorato alla Cultura ha 
indetto, in un secondo tempo, un bando rivolto alle scuole, per trovare nome, logo e 
mascotte della Città dei Bambini. 
La cittadinanza ha accolto favorevolmente il progetto e ha partecipato numerosa 
all’evento, cominciando a rendersi conto dell’utilità degli interventi in corso. 
La riapertura in tempi brevi del centro sportivo “All Season” è stato un buon esempio, che 
è servito a legittimare gli altri interventi. 
I cantieri non impattano molto, non incidendo sulla viabilità principale, perciò sono accettati 
senza problemi. 
Il giorno della festa era presente anche il Gruppo Alpini, per la distribuzione della merenda 
offerta dai panettieri locali e dalla Pernigotti. Mentre i gestori dell’All Season, hanno offerto 
il rinfresco alle autorità nel giardino antistante. 
Il 15 e il 16 novembre 2003 è stata inaugurata la nuova struttura. Nella giornata di sabato 
si è svolta la cerimonia ufficiale nei locali della “Città dei Bambini”, alla presenza di tutte le 
autorità, dalla Regione, al Sindaco, al Prefetto. I commenti sono positivi e il numero delle 
iscrizioni è già considerevole. I bambini della scuola elementare di quartiere si sentono 
protagonisti di uno spazio che hanno contribuito a creare e i genitori sembrano percepire 
questo luogo come uno spazio di ritrovo per tutta la famiglia.  
Per quanto riguarda la realizzazione del percorso ciclo pedonale di San Marziano, i lavori 
sono stati avviati, ma non è stata specificata la data di fine lavori. 
In relazione agli interventi rivolti alla sistemazione delle attrezzature e al completamento 
delle aree verdi, a luglio del 2002 il Comune, dopo aver ricevuto i fondi dalla Regione, ha 
avviato i lavori nell’area “ex piazza d’Armi”. A ottobre 2003 è iniziata la fase di 
piantumazione delle aree verdi inserite nel Pru, e nella primavera 2004 le aree verdi sono 
state rese nuovamente accessibili alla cittadinanza. 
Non è ancora stato pensato un utilizzo per la struttura di proprietà dell’Atc. Si tratta di un 
centro polifunzionale, che ospitava il supermarket di quartiere, un piccolo centro 
commerciale, una struttura gestita dal parroco per la raccolta di generi alimentari e un bar, 
chiuso a seguito di una rissa. La ristrutturazione del complesso verrebbe finanziata per 60 
milioni dall’Atc. Al momento si pensa di riaprire il supermercato e di spostare il centro di 
raccolta di generi alimentari in un’altra zona, sempre all’interno del quartiere, dove è già 
presente un banco alimentari, ma non viene detto nulla di più preciso in riferimento ai 
tempi di realizzazione 
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Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria dell’Atc, non si rileva 
un’attenzione particolare da parte dell’ufficio Urbanistica, pur definendo di ottima 
collaborazione i rapporti con gli uffici di Alessandria. I lavori, a detta del Responsabile 
dell’Atc di Alessandria, stanno procedendo senza particolari intoppi e consistono nel 
rifacimento dei tetti, cominciato nel 2000 e terminato nel 2001 e nella tinteggiatura delle 
facciate, iniziata nel 2004, da terminare entro il 2005. 

Considerazioni sul processo adottato 

Caratteristiche generali del programma 

Il Pru “Emilio” non si caratterizza per un particolare coinvolgimento degli attori locali. Se si 
prendono in esame le dinamiche decisionali per arrivare a definire gli interventi, si nota 
come sia un’iniziativa pensata interamente all’interno dell’Amministrazione. 
La mancanza di un Piano di accompagnamento sociale è sicuramente un fattore 
penalizzante. Anche se, per la realizzazione della “Città dei Bambini”, intervento divenuto 
prioritario nel corso degli anni, è andata diversamente. Il tema sul quale vi è stata 
maggiore partecipazione e apporto costruttivo alla definizione degli interventi è infatti 
l’individuazione e la scelta delle attività da inserire nei laboratori previsti all’interno della 
“Città a misura di bambino”. 
Il Comune dice di non essere ancora pronto per un Piano di accompagnamento sociale. 
Non sono previste infatti precise azioni di recupero o tutela delle fasce deboli, né il 
coinvolgimento nel progetto dei servizi sociali o di altri attori locali che si occupano di 
formazione e occupazione, ad eccezione delle scuole dell’obbligo. 
Il Pru non ha rappresentato uno stimolo sufficiente a costruire iniziative comuni rispetto ad 
un quartiere in stato di degrado. Sul territorio si sono attivati il Ciss (Consorzio per il 
Servizio socio-assistenziale) e il Sert (Servizio territoriale per tossicodipendenti), ma non si 
registra il loro coinvolgimento nel progetto o di altri attori che a vario titolo operano nel 
sociale (parrocchia, associazioni di volontariato etc.). 
La Responsabile di procedimento ricorda che una delle ipotesi iniziali riguardava la 
possibilità di collocare il Sert in questa zona; successivamente l’ipotesi è stata 
abbandonata per paura che nessuno si sarebbe rivolto al servizio, temendo di essere 
riconosciuto dai vicini di casa. 
Gli attori che si occupano di soggetti disagiati e operano nell’ambito del volontariato, 
continuano a gestire le loro iniziative in modo autonomo, eccetto l’Associazione degli 
Alpini, che si è rivelata un attore importante, poiché intraprende iniziative in favore della 
comunità locale. Ogni anno infatti, il Gruppo Alpini di Novi Ligure destina i proventi della 
festa della birra, di cui è promotore, all’acquisto di un bene comune. Nel 2002 i ricavi della 
festa sono stati utilizzati per l’acquisto di un’autoambulanza, e nel 2003 sono stati 
impiegati per l’acquisto delle attrezzature per il verde pubblico, come previsto nell’accordo 
firmato con il Comune. 
Visto il problema legato alla sicurezza nei luoghi pubblici, in particolare nei giardini che 
costeggiano il quartiere degradato, il Comune ha pensato di sperimentare la figura del 
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Vigile di prossimità. L’Amministrazione spera così di sensibilizzare la cittadinanza e 
favorire i rapporti con le istituzioni, vista l’esigenza di relazionarsi maggiormente al 
quartiere, per capirne meglio i bisogni e il grado di soddisfazione per gli interventi realizzati 
sinora. 
L’obiettivo è di creare un senso di appartenenza al quartiere. Uno degli interventi previsti è 
la risistemazione del verde pubblico. “Ci aspettiamo che la rispettino e non la rovinino 
dopo poco”, ma gli abitanti del quartiere non sono stati interpellati e sensibilizzati rispetto a 
questo intervento. 

Il ruolo del gestore della “Città dei Bambini” 
Il privato che ha vinto la gara d’appalto per la gestione della “Città dei Bambini” è il 
soggetto che ha interagito maggiormente con il territorio, svolgendo un ruolo chiave di 
raccordo tra la comunità e le istituzioni. Nella sua azione di marketing, volta a promuovere 
le attività pensate negli spazi interni, ha messo in relazione diversi attori sociali, 
contattando le famiglie, gli insegnati e i bambini stessi. 
Per prima cosa, ha effettuato un sondaggio del territorio tramite l’invio di un questionario 
con domande aperte a tutte le famiglie di Novi Ligure. Le risposte mettono in risalto ciò di 
cui ha bisogno la città: spazi per giocare e luoghi di aggregazione sicuri, un’estate ragazzi 
e orari flessibili, specialmente da parte delle scuole. Le risposte fornite hanno fatto 
emergere una interpretazione del nuovo spazio in costruzione, che conteneva la 
raccomandazione di non costruire una “Città dei Bambini” di tipo “museale”, come quella di 
Genova, ma uno spazio interattivo, dove si fanno delle attività, e non si sta solo a 
guardare. 
In base a queste esigenze il privato formula la proposta e prende i primi contatti con le 
scuole e le associazioni sportive presenti sul territorio. A giugno avviene l’incontro con tutti 
i presidi delle scuole di Novi Ligure per conoscere i programmi didattici, in modo da 
stabilire insieme quali laboratori organizzare. 
Il gestore racconta come “il bello (sia) stato poter progettare prima i contenuti del 
“contenitore”. Questo è stato un elemento di successo. Ci hanno persino contattato dalla 
Città di Cosenza, che invece ha scelto il percorso inverso, progettando le attività della 
Città dei Ragazzi sulla base della struttura che aveva”. 
I bambini sono stati coinvolti nella progettazione dei contenuti, con l’aiuto delle insegnanti, 
e nella ricerca del logo e del nome che contraddistinguerà la loro città. E’ stato infatti 
bandito un concorso, tra le classi della scuola elementare e media del quartiere (quella 
che si trova dall’altra parte della strada rispetto all’ingresso principale alla Città) per trovare 
nome e logo. Tre sono stati i progetti andati in finale. La classe vincitrice è stata scelta dal 
Consiglio Comunale dei Bambini 
Le scuole sono i principali utenti, ma l’intento è di arrivare ai bambini e alle famiglie dei 
comuni limitrofi specialmente per le attività del fine settimana e per l’estate ragazzi. 
Il gestore ha preso accordi anche con le associazioni sportive che hanno sede in 
quartiere. La cooperativa garantisce un servizio navetta che trasporta i bambini dai campi 
sportivi alla “Città dei Bambini” e viceversa, in modo che possano usufruire di entrambi i 
servizi, limitando i problemi di orario alle famiglie. 
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Come è stato condotto il processo 

Tra gli attori istituzionali che prendono parte al processo decisionale, nel 1998 l’assessore 
all’Urbanistica risulta essere una figura chiave per la parte di definizione e progettazione 
degli interventi. 
È l’assessorato all’Urbanistica a capire la portata dell’iniziativa e a pensare che, per 
esempio, l’ex hangar militare in disuso potesse diventare una struttura produttiva, in grado 
di innescare meccanismi economici e sociali capaci di rilanciare il quartiere.  Tant’è che 
l’Amministrazione avvia le procedure per la sdemanializzazione dell’area ancora prima che 
venga approvato il Pru. 
L’Assessore all’Urbanistica ha presente che la definizione e la progettazione degli 
interventi segue un iter complesso, e che il necessario coinvolgimento dei privati potrebbe 
trovare l’Amministrazione comunale impreparata a gestirne i rapporti. Sua l’iniziativa di 
affiancare due professionisti al personale dell’ufficio Urbanistica, per assicurare 
un’accurata progettazione e gestione degli interventi. Tramite concorso pubblico infatti, 
sono state trovate le due figure che hanno affiancato la Responsabile del procedimento 
dalla fase di progettazione a quella di realizzazione degli interventi. Si tratta di due giovani 
con alcuni anni di esperienza: un architetto e una laureata in giurisprudenza. 
Questa scelta dimostra una grande attenzione per l’iniziativa. Un programma complesso e 
di carattere innovativo come il Pru, a detta dell’ex assessore, può contribuire a dare una 
diversa immagine e fruibilità del territorio, “per questo deve essere affrontato con 
competenze tecniche adeguate, da cercare al di fuori della macchina comunale, per 
trovare persone giovani, maggiormente motivate a cui trasferire l’entusiasmo per la sfida 
intrapresa”. 
Nel 2001 avvengono le elezioni. Cambia la Giunta Comunale e con essa gli assessori di 
riferimento, tra i quali l’assessore all’Urbanistica, promotore del Pru. Il nuovo assessore 
eredita il Programma e manifesta un interesse minore. Ma ormai “Emilio” è stato avviato e 
la regia degli interventi passa direttamente nelle mani dell’ufficio Urbanistica, che se ne 
occuperà fino all’apertura dei cantieri. 
 
Per la buona riuscita del programma risulta determinante l’esistenza e l’azione di una regia 
che segue costantemente l’intero programma, dalla fase di definizione e progettazione 
degli interventi alla loro realizzazione. 
La regia, nella fase di definizione e progettazione degli interventi, è rappresentata dall’ex 
assessore all’Urbanistica, ed è influenzata dagli attori che intervengono in questa fase del 
processo, quindi i privati e le figure istituzionali di riferimento. Essa interagisce con l’ufficio 
Urbanistica, che predispone i progetti e cerca i finanziatori privati, e risponde alla Regione 
per quanto concerne il rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti. 
In questa fase non vi è traccia esplicita di rapporti diretti con il territorio, se non per quanto 
riguarda la ricerca dei privati, che condizioneranno tutta la seconda fase del processo. 
L’Amministrazione comunale infatti, nella definizione degli interventi, non rende partecipi le 
forze sociali attive a Novi Ligure. Questa decisione è da ricondurre, secondo la 
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Responsabile di procedimento, alla scarsa, se non inesistente, presenza di una rete 
sociale sul territorio. In realtà, l’Amministrazione comunale non sembra possedere un 
preciso quadro della realtà associativa locale e pensa che sia un tessuto poco attivo. Non 
per ultimo, va considerato il fatto che gli uffici comunali non sono ancora abituati a 
progettare in modo integrato. Ne è una prova la mancata collaborazione tra i due uffici 
che, visto il carattere del programma, dovrebbero collaborare costantemente: l’Urbanistica 
e i Lavori Pubblici. 
Durante tutta la fase di progettazione del processo, la regia del programma viene svolta 
dall’ufficio Urbanistica, in particolare dalla Responsabile di procedimento, che dirige 
l’ufficio, e dai due professionisti scelti per seguire il Pru sin dagli inizi della vicenda. 
La Responsabile e i suoi collaboratori non si sono limitati a una funzione di controllo sui 
lavori (al rispetto dei tempi, delle caratteristiche costruttive, etc.), ma hanno dovuto gestire 
la trasformazione di decisioni prese in un primo momento, in azioni di altro genere. In 
particolare hanno svolto il ruolo di mediatore nel rapporto complicato con i privati. 
 
L’intero programma, sia per la fase progettuale che per quella realizzativa, è seguito da 
una “cabina di regia”, che in un primo tempo è rappresentata dalla parte politica, 
dall’assessore all’Urbanistica della precedente amministrazione e in un secondo tempo dai 
tecnici dell’ufficio Urbanistica. 
La cabina di regia si relaziona con gli attori che si inseriscono nelle varie fasi de processo. 
La cabina di regia ha anche il merito di stimolare la partecipazione degli attori locali anche 
come fattori di pressione che assumono, consapevolmente e non, il compito di accelerare 
e mantenere alta l’attenzione allo sviluppo degli interventi. 
La Regione riveste sempre il ruolo di “controllore”, in quanto detiene il potere di revocare i 
finanziamenti in caso non vengano rispettate le procedure e i tempi indicati in origine. 
Il rapporto con la Regione è buono, la Responsabile del procedimento sottolinea la 
collaborazione tra i due enti, tranne che per un fatto. Il Comune ha presentato alla 
Regione un progetto per l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, per il riscaldamento e 
l’illuminazione della “Città dei Bambini”. L’assessorato all’Edilizia si è dimostrato 
interessato a finanziarne l’acquisto. Nel 2002 la richiesta è stata presentata in ritardo e il 
Comune è stato escluso; l’anno seguente, pur essendo arrivato primo nella presentazione 
della richiesta, non ha avuto diritto al finanziamento, perché nel frattempo erano cambiati i 
criteri di scelta. Infatti, la Regione aveva stabilito che  fondi fossero assegnati per 
sorteggio (Al momento possiamo aspettare, perché i lavori non sono ancora ultimati, ma 
se anche il prossimo anno non ce la faremo ad avere i fondi sarà un peccato, perché il 
progetto è innovativo e consentirebbe di riscaldare e illuminare l’intera struttura con poco 
costo e salvaguardando l’ambiente). 

Principali nodi problematici e strategie messe in atto per affrontarli 

Gli obiettivi del Pru, nel corso del tempo, sono stati ridimensionati. “Emilio” si concentra 
quindi sulla realizzazione della “Città dei Bambini” e su piccoli interventi di manutenzione e 
razionalizzazione dell’uso del territorio. 
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La congruenza tra programmi proposti e le iniziative effettivamente implementate è 
circoscritta alla realizzazione parziale dell’obiettivo sociale. Parziale perché per gli abitanti 
del quartiere, i destinatari diretti del programma, non sono state realizzate azioni mirate a 
migliorare la loro situazione di disagio. 
La riqualificazione del centro polisportivo “All Season”, è un bene per la collettività e quindi 
mantiene il suo valore. Il gestore del centro, quando si dimostra soddisfatto dei clienti che 
frequentano la struttura risanata, dice “questo è un quartiere popolare, ma la nostra 
clientela è diversa, viene gente “sana”, “gli altri” non ci vengono”. 
E’ possibile che lo scarso coinvolgimento delle realtà sociali sia dovuto all’incapacità 
dell’ufficio urbanistico di aprire il processo per la difficoltà di riuscire a gestirlo. 
Altri due nodi critici di questo programma, tra loro interdipendenti, sono il rapporto con i 
privati e il rispetto dei tempi. 
I problemi riscontrati nel rispetto dei tempi sono imputabili a diversi fattori: 

- prima di tutto al rapporto con i privati. Il ritardo principale è stato causato dai 
soggetti privati che, dopo aver firmato il Protocollo d’Intesa, si sono ritirati dal 
progetto. L’Amministrazione è stata costretta a fermare il processo, ridefinire gli 
interventi, rivedendo i finanziamenti ed eliminando i progetti finalizzati a 
recuperare le proprietà private, all’interno del quartiere, ormai dimesse. La 
mancanza di imprese significative aderenti al programma, ha inoltre impedito di 
modificare l’immagine economica del territorio, come l’Amministrazione intendeva 
sollecitare, avvalendosi delle imprese del Polo Dolciario Novese; 

- in secondo luogo ai rapporti con il Demanio. Sono serviti quattro anni per 
l’acquisto dell’area sulla quale inizialmente si era pensato di realizzare il Polo 
Dolciario Novese e in un secondo tempo si è costruita la “Città dei Bambini”; 

- in terzo luogo all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento della 
gestione e della progettazione della “Città dei Bambini”. 

I motivi per cui l’Amministrazione comunale non è riuscita ad interessare i privati, 
sembrano imputabili in parte, almeno nel caso del mancato scambio d’area proposto da 
uno dei soggetti firmatari del Protocollo, ad una questione di risorse. L’amministrazione 
non è stata in grado con gli strumenti urbanistici a disposizione di venire incontro alle 
esigenze dei privati. 
In realtà gli strumenti urbanistici di cui dispone l’Ufficio avrebbero consentito lo scambio 
d’area richiesto, ma l’assessore al Verde Pubblico non ha concesso lo scambio d’area 
richiesto. In questo senso, i motivi del rifiuto sono da imputare ad altre cause, di ordine 
politico-amministrativo. 
Nel caso del privato vincitore della prima gara d’appalto per la gestione della “Città dei 
Bambini” invece, la causa del suo ritiro non è imputabile ad un mutato interesse o a una 
scarsa propensione imprenditoriale, ma a problemi di altra natura, legati al rispetto dei 
tempi e alla rigidità delle procedure amministrative. Il privato si è aggiudicato la gestione 
della struttura nel 2000 e il contratto firmato con il Comune prevedeva la consegna 
dell’immobile entro il 2001. Ma la proprietà dell’area passa dal Demanio al Comune nel 
2002. Nel febbraio del 2003 il privato interpella il Comune per richiedere di modificare lo 
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schema generale di contratto essendo passati molti mesi dalla presentazione dell’offerta. 
Ma la Giunta Comunale ritiene che tali richieste modifichino lo schema di gara iniziale e 
non accetta la proposta e il privato si vede costretto a ritirarsi. 
Un altro elemento che condiziona il rapporto con i privati e influisce sui tempi, dipende 
dalla definizione dell’area d’intervento. L’area è stata ampliata dopo la rinuncia dei privati 
firmatari del Protocollo, ma il Comune ha dovuto attendere per ottenere l’approvazione da 
parte della Regione e poter contattare formalmente altri soggetti privati. L’Amministrazione 
forse avrebbe potuto includere sin dall’inizio anche l’area aggiunta in un secondo tempo. 
Questo avrebbe aumentato la capacità di negoziazione con quei privati che, per 
partecipare, richiedevano la possibilità di ampliare le loro strutture usufruendo di una 
superficie superiore a quella disponibile in un primo momento. 
Sembra comunque di poter dire che l’Amministrazione (la parte politica) è interessata a 
concludere l’iniziativa con successo, perché crede possa migliorare la qualità di vita dei 
cittadini, in particolare delle famiglie e quindi possa offrire una buona immagine del proprio 
operato. Il Sindaco e l’assessore alla Cultura si interessano al PRU, che però identificano 
sostanzialmente con la “Città dei Bambini”, ma demandano la gestione dell’intero 
programma ad un unico ufficio e si espongono in prima persona solo se chiamati ad 
intervenire dalla Responsabile di procedimento. 
L’assessore al Verde Pubblico invece ha un’opinione differente, e di fronte alla scelta di 
smantellare un’area verde per favorire l’ingresso di un privato nell’iniziativa, preferisce 
mantenere ferma la sua decisione di salvaguardare le aree verdi del Comune e rimanda 
all’ufficio Urbanistica la soluzione del problema. 

Impatto e ricadute sul territorio delle diverse azioni previste dai programmi 

Ad oggi, i due interventi prioritari e di maggiore portata del Pru sono stati realizzati e si 
comincia a vederne l’impatto sul quartiere, che appare sicuramente positivo. Entrambe le 
strutture, la “Città dei Bambini” e “All Season”, sono spazi risanati e rivitalizzati, che la 
cittadinanza tutta, non solo i residenti del quartiere, utilizzano quotidianamente. La 
presenza di questi servizi cambia l’immagine di un’area considerata “inaccessibile” dagli 
abitanti di Novi e permette una maggiore integrazione tra i diversi gruppi sociali che 
frequentano le strutture, diminuendo l’isolamento dei residenti di quartieri finora confinati ai 
margini sociali della città. È importante per l’identità di un quartiere degradato passare 
dall’essere identificato come “il luogo in cui ci si va a perdere, a bucare” al luogo in cui “le 
mamme vanno a passeggiare e i bambini a giocare”. 
Non sono di facile previsione invece gli effetti a lungo termine che potrà produrre questo 
Programma, perché manca ancora una visione d’insieme e la capacità di prevedere 
quanto gli interventi realizzati potranno influire sulla condizione di disagio economico in cui 
continuano a vivere gli abitanti del quartiere. 
L’Amministrazione avrebbe voluto che si creassero maggiori occasioni di lavoro per gli 
abitanti del Comune, ma al momento le iniziative in corso non determinano la creazioni di 
un consistente numero di posti di lavoro. Inoltre, figure professionali richieste (come nel 
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caso della persona che dovrà dirigere la “Città dei Bambini”) non è detto siano reperibili sul 
territorio95. 
“Non sappiamo ancora quali effetti produrrà questo Pru, ma per noi il risultato più 
importante sarebbe quello di riuscire a sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza. 
In particolare gli abitanti del quartiere in modo che se ne prendano cura e lo rispettino. 
Vorremmo avvicinarci ai cittadini. Poi crediamo molto nella “Città dei Ragazzi”, che è 
diventato il nostro progetto più importante in quell’area, dalla realizzazione della quale ci 
aspettiamo tanto. Perché siamo sicuri che possa aiutare le famiglie a vivere meglio la città, 
che di per sé non offre molto spazio ad attività per genitori e figli, spazi adatti, sicuri e con 
attività per tutto l’anno”. 

Conclusioni 

Il Pru “Emilio” è il primo Programma di recupero urbano che interessa un’area del Comune 
di Novi Ligure. Esso rappresenta un’occasione importante non solo per la Città, ma anche 
per gli attori istituzionali coinvolti, sia tecnici che politici. 
L’ufficio Urbanistica ha gestito l’intero processo e questo contribuisce a rafforzare il 
riconoscimento del proprio ruolo all’interno della macchina comunale. Inoltre i giovani 
professionisti chiamati per seguire gli interventi possono trarre da questa esperienza un 
riconoscimento professionale. Infatti sono diventati parte dell’organico dell’Ufficio e hanno 
seguito in prima persona progetti altrettanto ambiziosi, come quello del Museo del 
Ciclismo, che porta la firma dell’architetto che ha seguito tutto il Pru. 
La Giunta comunale esce rafforzata dall’esperienza, data la visibilità che acquisisce sul 
territorio ad ogni intervento realizzato. 
Il ruolo centrale assunto dall’ufficio Urbanistica ha il limite di penalizzare il coinvolgimento 
degli altri uffici, che identificano il Pru come “il progetto dell’Urbanistica” e di conseguenza 
tendono ad intervenire e a collaborare solo se la loro funzione lo prevede. La regia di un 
progetto complesso come il Pru, dovrebbe prevedere una maggiore intersettorialità, per 
garantire l’integrazione tra gli interventi e una visione d’insieme del Programma, per 
ovviare a carichi di lavoro che un ufficio solo non può sopportare, nel caso in cui accadano 
eventi esterni (imprevisti come il terremoto del 2001) capaci di bloccare il processo in atto 
e per accrescere la capacità di rispondere a eventuali difficoltà incontrate durante il 
percorso e trovare soluzioni creative (come nel caso della permuta d’area richiesta da un 
privato quale condizione per aderire al Pru). 
Un elemento che caratterizza positivamente il Pru “Emilio” è la capacità adattiva che 
l’Amministrazione ha dimostrato nel riformulare per tre volte la destinazione d’uso della 
struttura sita sull’ex Campo base, cercando di mantenere sempre le medesime finalità e di 
rispettare le scadenze dettate dalla Regione. 
L’idea di progettare prima i servizi da collocare nella “Città dei Bambini” e poi progettare gli 
spazi in cui collocarli (“prima i contenuti del contenitore”), in modo da poterli adeguare alle 

                                            
95 La Polisportiva Europa 2000 ha impiegato 5 persone per le pulizie dei locali (quindi abbastanza), altri 
dovrebbe assumerne la Cooperativa a cui è affidata la gestione della “Città dei Bambini”, ma bisogna vedere 
se è possibile trovare in quartiere le figure professionali necessarie. 
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esigenze formulate è un altro elemento caratterizzante di questo Pru. La prospettiva viene 
rovesciata per privilegiare la qualità dell’iniziativa e la corrispondenza del servizio offerto 
con gli obiettivi di riqualificazione fisico-sociali del Programma. 
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PARTE SECONDA: 
 
 
 

LE INTERVISTE AI TESTIMONI PRIVELEGIATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Programma di Recupero Urbano di via Artom a Torino 
Il Programma di Recupero Urbano del Comune di Venaria Reale 
Il Programma di Recupero Urbano del Comune di Grugliasco 
Il Programma di recupero Urbano del Comune di Novi Ligure 
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Elenco delle Interviste 

Comune di Torino 
- Responsabile di procedimento per il settore Periferie – 15 aprile 2003 
- Responsabile procedimento Pru per la Regione Piemonte – 07 luglio 2003 
- Responsabile Servizi Sociali Circoscrizione Mirafiori Sud – 22 luglio 2003 
- Funzionario incaricato per la redazione del progetto preliminare Pru – 23 luglio 

2003 
- Responsabile dell’Associazione temporanea di impresa che si occupa del Piano 

di accompagnamento sociale – 27 luglio 2003 
- Presidente del Comitato Inquilini, case popolari di via Artom – 15 luglio 2004 
- Presidente dell’Associazione commercianti Mirafiori 2000 – 15 luglio 2004 
- Dirigente del settore Periferie - 23 giugno e 19 luglio 2004. 

 
Comune di Venaria Reale 

- Attuale assessore all’Urbanistica e LLPP, impegnato nel Pru a partire dal 2000 – 
30 giugno 2004 

- Attuale Dirigente all’Urbanistica e Responsabile di procedimento del Pru – 24 
luglio 2003 

- Funzionario settore Nuova Venaria e Responsabile dell’intervento del centro 
benessere – 30 giugno 2004 

- Funzionario settore Nuova Venaria e Funzionario all’Urbanistica ai tempi della 
formazione del Pru – 28 giugno 2004 

- Funzionario Ufficio LLPP, Responsabile degli interventi di p.zza Cavour, via San 
Marchese, e le rotonde – 30 giugno 2004 

- Funzionario Ufficio Manutenzione, Responsabile degli interventi dei parchi 
Vespucci e Magellano e di quelli del Centro sociale – 7 giugno 2004 

- Direttore Generale del Comune, impegnato nella realizzazione del Pru a partire 
dal 2001 – 7 giugno 2004 

- Progettista Atc incaricata della progettazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria del quartiere Atc – 8 luglio 2004 

- Professionista dell’associazione “La Città Liquida”, Referente per il Piano di 
accompagnamento sociale – 1 luglio 2004 

- Presidente del Comitato Spontaneo di quartiere, abitante nel quartiere – 7 giugno 
2004 

Comune di Grugliasco 
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- Dirigente all’Urbanistica, Responsabile del procedimento Pru – 7 aprile 2003; 
- Sindaco in carica nel 1998 – 15 dicembre 2003; 
- Funzionaria Settore Politiche Sociali, incaricata di seguire l’intervento alla scuola 

M.L. King – 18 dicembre 2003; 
- Responsabile settore Edilizia, Comune di Torino – 7 giugno 2004; 
- Funzionario regionale, Osservatorio sull’Edilizia – 7 aprile 2004; 
- Presidente dell’associazione di quartiere “La Quaglia in  Paradiso” – 22 luglio 

2004. 
Si sono inoltre sentiti, ma non è stata svolta un’intervista approfondita: 

- Funzionario ufficio Lavori Pubblici, Responsabile degli interventi privati e 
dell’intervento alla scuola M.L. King; 

- Responsabile di procedimento del Pru nel 2002; 
- Rappresentante dell’associazione “Città possibile”. 
- Comune di Novi Ligure 
- Dirigente all’Urbanistica, Responsabile di procedimento Pru – 7 aprile 2003; 
- Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Novi Ligure – 10 aprile 

2003; 
- Gestore centro sportivo “All Season” – 15 luglio 2003; 
- Gestore della “Città dei Bambini” – 18 luglio 2003; 
- Staff della RdP (per la ricostruzione della cronologia relativa all’intervento sull’ex 

Campo base) – 18 giugno 2003 
- Direttore Tecnico, Atc di Alessandria, 7 giugno 2004 (l’intervista non viene 

riportata per espressa richiesta dell’intervistato). 
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Comune di Torino - Restituzione delle interviste 

Intervista al Responsabile di procedimento Pru - Settore Periferie 

15 aprile 2003 
 
Obiettivi generali del Pru – effetti attesi 
Le aree interessate dal Pru si collocano nella zona di Basse Lingotto e di Borgata Mirafiori, 
fra le quali si sviluppa l’area del Parco Colonnetti. La zona di via Artom, comunemente 
detta di “Basse Lingotto” è mutata radicalmente con la costruzione degli stabilimenti Fiat 
nel 1939 e l’edificazione di palazzi nell’area circostante. Oggi il quartiere si presenta 
frammentato in più zone con la presenza di diversi tipi di edilizia: case popolari, case Fiat , 
case di edilizia privata con in mezzo un grande parco che costituisce un polmone verde 
per il quartiere. A livello cittadino l’area è percepita come un luogo con alto livello di 
degrado sociale e urbanistico, malgrado la presenza sul territorio di numerose 
associazioni, due polisportive e alcuni comitati spontanei. Nel 1995 l’area è individuata 
dall’Amministrazione comunale grazie anche alla spinta della Circoscrizione, come oggetto 
di una politica integrata di riqualificazione urbana, secondo la formula dei Pru. Nel 1997 il 
programma presentato alla Regione viene approvato come Programma “pilota” 
rispondente alle finalità di Urban. Nel 1998 la realizzazione del Pas è stata affidata, tramite 
concorso, all’Ati (Associazione temporanea di impresa) Mentelocale. Nel periodo 
precedente tale assegnazione, in una fase definita propedeutica si era tentato di creare 
un’agenzia formata dalle realtà locali, un progetto nato su iniziativa di un operatore del 
Progetto Speciale Periferie e coordinatore socio-assistenziale del quartiere. L’agenzia 
avrebbe dovuto funzionare come una sorta di coordinamento delle associazioni presenti 
sul territorio e dei Servizi sociali, per gestire l’accompagnamento sociale al Pru. Purtroppo 
il progetto non è stato realizzato a causa dell’alta conflittualità e la conseguente difficoltà di 
lavorare in rete tra le diverse realtà. Per cui, nel momento in cui si è ripartiti con 
l’accompagnamento sociale, ci si è scontrati con le resistenze legate alla delusione delle 
aspettative createsi intorno a questa esperienza. 
Il Pru di via Artom prevede investimenti per 281 miliardi di lire. Oggi gli interventi sono in 
piena attuazione. 
Tempi e procedure nella fase di formazione e realizzazione 
L’obiettivo generale è quello di promuovere la riqualificazione fisica e sociale dell’area 
attraverso la partecipazione attiva dei soggetti locali. Sono previsti interventi fisici sulle 
case Atc, di riqualificazione delle aree verdi e degli spazi pubblici del quartiere e interventi 
sulla viabilità. 
In particolare sono previsti interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di via 
Artom e via Fratelli Garrone in cui è previsto l’isolamento termico, il rifacimento delle 
facciate e del tetto, e la sostituzione delle serrande. 
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Poi c’è la parte di più difficile realizzazione: la demolizione degli edifici di via Artom 99 e di 
via Garrone 73 con la relativa movimentazione degli inquilini. Nel complesso si parla di 
180 nuclei familiari. Adesso siamo nella fase conclusiva in via F.lli Garrone 73, con 80 
famiglie da ricollocare. La movimentazione si dovrebbe chiudere entro la fine dell’estate, 
per procedere poi alla chiusura dell’edificio da demolire entro fine anno. Poi c’è la 
sistemazione dei cortili delle case Erp, come luogo di aggregazione e di socializzazione, e 
la sistemazione delle aree verdi. 
Il Pru prevedeva inoltre la creazione di un sottopasso in via Artom, ipotesi poi 
abbandonata per due ragioni. Una di natura tecnica, legata alla inutilità di realizzare un 
sottopasso che si concludeva prima di via Onorato Vigliani e al fatto di aver riscontrato un 
volume di traffico non troppo elevato. L’altra di natura economica, legata agli elevati costi 
di realizzazione. La Città ha quindi deciso di abbassare via Artom e creare una passerella 
per collegare parco Colonnetti con le case di via Artom. 
In via Pisacane era prevista la demolizione di un basso fabbricato: lavoro già realizzato. 
In Via Monastir è prevista la demolizione di un fabbricato ex sede dei servizi sociali: si 
ridisegnerà una piazza con i giardini secondo un percorso di progettazione partecipata che 
ha visto il coinvolgimento dei condomini e dei negozianti. 
Per quanto riguarda parco Colonnetti (realizzato a seguito della copertura di un ex 
aeroporto), verrà riqualificato con dei percorsi didattici e botanici anche a carattere storico 
e verrà realizzata la Casa del parco come luogo di promozione dell’area verde. 
All’interno del parco Colonnetti sono previste delle aree di gioco, tra via Onorato Vigliani e 
via Artom, definite attraverso un percorso di progettazione partecipata con le scuole 
elementari del quartiere in collegamento con il progetto “Città sostenibile per i bambini”. 
Le sponde del Sangone, la cui parte destra rientra all’interno del progetto “Torino città 
d’acque”, verranno riqualificate con la realizzazione di piste ciclabili e aree attrezzate per 
attività sportive. 
Verranno ugualmente riprogettate le aree degli orti abusivi. 
Una parte di parco Colonnetti verrà predisposta per lo spostamento di Experimenta. Su 
questo progetto la Città ha avviato un tavolo di lavoro tra Regione, Provincia, Città di 
Torino e l’Istituto Galileo Ferraris per creare un Centro di divulgazione scientifica a livello 
nazionale, insieme al Cnr che ha delle aree confinanti in quella zona. Rispetto al progetto 
originale si è quindi andati oltre, immaginando un polo di attrazione importante. Adesso il 
tavolo tecnico-politico deve decidere sulle tappe successive ma si prospettano tempi 
lunghi. 
Per il parco Colonnetti è stato creato un tavolo di progettazione partecipata con il 
coinvolgimento di Mentelocale, del Settore Periferie, della Circoscrizione, del settore 
Urbanizzazioni, del settore Verde Pubblico, delle associazioni ambientaliste, delle scuole e 
del Comitato spontaneo di quartiere Basse Lingotto. Il tavolo, che ha visto il 
coinvolgimento in un secondo tempo dell’ente Parco del Po con competenze 
sovracomunali, ha rielaborato il progetto iniziale prevedendo un’area ad uso urbano con 
aree giochi più protette, e un’area in cui verrà realizzata la Casa del Parco, come spazio 
che potrebbe diventare un’opportunità di sviluppo locale. 
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Coinvolgimento degli attori locali nella fase di formazione e realizzazione 
Il Pas prevede interventi di vario tipo, dall’informazione ad iniziative di sviluppo locale alla 
mediazione di conflitti, alla progettazione partecipata. 
Il Pas è servito a fornire agli abitanti informazioni corrette sui cantieri e a gestire la 
movimentazione delle famiglie, che normalmente è fonte di conflitti molto forti (il 55% delle 
famiglie di via Garrone 73 è già stato ricollocato in altri quartieri). Prima di procedere alla 
movimentazione delle famiglie si dovevano definire i criteri, e su questo si era formato un 
lavoro di squadra con gli attori coinvolti: Atc, Mentelocale, Servizi sociali e Comitato 
Inquilini. In questo modo si è approdati ad una scelta condivisa. 
Dal punto di vista sociale il Pru è interessante per diverse ragioni. Prima di tutto in questo 
quartiere c’era già un buon capitale sociale con la presenza di diverse associazione. Il Pru 
ha creato valore aggiunto, sia attivando nuove reti sia restituendo una lettura puntuale 
della realtà locale. Spesso gli attori locali di tipo associativo fanno fatica a leggere con 
obiettività le difficoltà del quartiere: si tende ad utilizzare una visione fortemente negativa 
quando in realtà gli aspetti positivi, anche in un quartiere degradato periferico come nel 
caso di via Artom, esistono. Si pensi ai Servizi sociali e alla rete scolastica, per fare un 
esempio. 
Il lavoro fatto dal Pas ha permesso fra l’altro di alimentare le reti già esistenti. Un esempio 
di tale lavoro è stato la creazione di un gruppo di lavoro sulle tematiche legate al lavoro, 
per il quale si è creata una rete interna ed esterna molto attiva. La rete interna ha visto il 
coinvolgimento del settore Lavoro del Comune, del settore Periferie, dell’Ufficio per 
l’impiego, e delle Circoscrizioni 5, 7 e 10 di Torino, che hanno cercato di mettersi in rete 
integrando le proprie conoscenze con le informazioni che vengono dai Servizi sociali e da 
altri sportelli di realtà associative e parrocchiali che fanno informazione per il lavoro. 
Il tavolo è stato promosso dal settore Periferie di fronte ad una richiesta importante di 
informazioni su questo tema, anche se attualmente la situazione non è ancora stata 
formalizzata. In base all’indagine fatta da Mentelocale, una delle necessità più frequenti da 
parte della popolazione giovane del quartiere era l’accompagnamento all’inserimento 
professionale tramite azioni di orientamento e sostegno. Purtroppo quella zona è stata 
caratterizzata da circa 10 anni di progressiva chiusura delle scuole, non solo professionali 
ma anche elementari e medie: la politica scolastica di accorpamento degli istituti in una 
zona come quella di via Artom, non ad alta intensità demografica, ha obbligato molti 
giovani a spostamenti lunghissimi che non hanno aiutato l’inserimento scolastico e 
professionale. Rispetto a questa esperienza, occorre aggiungere che si tratta di una 
sperimentazione importante, anche in prospettiva della chiusura dei vecchi uffici di 
collocamento, che dovranno essere sostituiti da nuove forme di sostegno e orientamento, 
in un confronto aperto ai soggetti che operano sul territorio. 
Un altro aspetto importante di questo Pru è dato dal fatto di aver posto tra i suoi obiettivi 
quello di definire una propria Agenda 21 locale di quartiere. Nell’area c’è infatti una forte 
vocazione ambientale, sostenuta dagli operatori sociali che stanno preparando un 
“Rapporto sullo stato dell’ambiente” nel quartiere. 
Nel nostro Pru si è sperimentato l’inserimento di una clausola sociale nei cantieri, con la 
possibilità di inserire giovani disoccupati del quartiere all’interno dei cantieri del Pru. In 
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questo senso, è stato firmato un Protocollo d’intesa tra Atc, Città di Torino e una scuola di 
formazione per l’edilizia (Cipet). Ovviamente si tratta di un’esperienza ancora limitata nei 
numeri; si parla infatti di circa 5-6 persone che hanno potuto partecipare alla selezione 
attraverso un bando gestito dal settore Lavoro. 
Uno degli obiettivi del settore Periferie era quello di riorientare delle progettualità già 
esistenti. Il Pas ha quindi accompagnato alcuni soggetti locali alla richiesta di 
finanziamenti della legge 285, cosiddetta legge Turco. Ma non solo. Abbiamo anche 
avviato, su iniziativa autonoma di Mentelocale, un percorso di accompagnamento per la 
assegnazione di un finanziamento ministeriale chiamato “Progetto e-commerce”, destinato 
alla creazione di un portale informatico delle realtà dei commercianti, al fine di avvicinarli 
all’uso del pc e permettere loro di lavorare in rete. Questo è stato possibile dopo che, 
tramite il Pas, siamo riusciti a far nascere l’associazione dei commercianti di via Monastir. 
Sempre sul tema del riorientamento, si sono utilizzati i finanziamenti della legge Bersani, 
per la quale gli accompagnatori sociali si occupano dell’informazione, accompagnando gli 
attori locali alle richieste di finanziamento. 
Negli ultimi mesi è poi nato il “Progetto sicurezza”, in collaborazione con la Polizia 
Municipale, il settore Periferie e gli accompagnatori sociali, nell’ambito dei tre Pru torinesi. 
In questo caso, si tratta di avviare un lavoro di formazione e informazione reciproca tra i 
vari settori per tentare di risolvere alcuni piccoli problemi, come quello delle auto 
abbandonate, che sono fonte di insicurezza nel quartiere. 
Tutti questi aspetti, a partire dalla nascita di nuove associazioni fino alla formazione di un 
Comitato Inquilini, rappresentano fattori di crescita del capitale sociale e sono legati al 
coinvolgimento di tutti gli attori attivi sul territorio. 
L’altra frontiera è la questione legata allo sviluppo locale. L’elemento interessante è 
l’iniziativa degli accompagnatori di spostare la loro sede in zona, con l’affitto di un locale e 
lo spostamento di tutte le loro imprese associate in via Garrone. Hanno aperto un bar, 
attivato una convenzione con ditte private per la ristorazione aziendale e creato un micro-
nido per i dipendenti grazie ad un finanziamento della 285, svolgendo attività commerciali 
con varie forme imprenditoriali (imprese, cooperative, imprese artigianali). 
Uno degli obiettivi futuri del Pru è quello di avviare un lavoro di promozione territoriale del 
quartiere, a partire da una mappatura degli attori economici già presentati e dalla 
promozione dell’esistente, come fattore di attrazione per nuovi investimenti. 
Nodi critici (in parte superati) 
L’Atc ha delle modalità operative specifiche, che sono state mandate in crisi dalla 
complessità del Pru, soprattutto per la movimentazione delle famiglie e per l’avvio di 
cantieri di dimensione importanti. Su questo fronte, è stato necessario un lavoro lungo e 
impegnativo. 
Il settore Periferie ha cercato sempre di coinvolgere tutti gli attori in modo partecipato, 
promuovendo per ciascun tema la strutturazione di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti 
coinvolti (es: al tavolo della movimentazione sedevano il settore Patrimonio e il settore 
Periferie della Città di Torino, l’Atc, il Comitato Inquilini e la Circoscrizione). Le difficoltà 
aumentano nel momento in cui è necessario costruire azioni di coordinamento tra tavoli di 
lavoro diversi (es: tavolo della movimentazione e tavolo delle demolizioni). 
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Per quanto riguarda il rapporto con la Circoscrizione, bisogna dire che la Città è in una 
fase di ridefinizione del decentramento (che sta un po’ stretto rispetto alle esigenze dei 
quartieri), e la scarsità di risorse economiche e di personale aumenta i rapporti difficili. 
Stessa situazione con i Servizi sociali, poiché a fronte di un aumento del carico di lavoro si 
hanno a disposizione le stesse risorse umane. È inoltre aumentata la complessità delle 
problematiche da gestire e bisogna fare fronte a situazioni sempre più complesse. Il 
capitale sociale costa, ed è quindi necessario investire in questa direzione, aumentando le 
risorse umane legate al mantenimento delle reti locali e al potenziamento dello sviluppo 
locale. 
Cambiamento effettivo e percezione del cambiamento 
Esiste ed è visibile una differenza evidente tra prima e dopo; il lavoro ha dato dei risultati, 
producendo una maggiore consapevolezza negli attori locali. 
Quest’anno scade il Pas, ma è in via di definizione un nuovo capitolato per continuare le 
azioni perché alcuni cantieri sono ancora aperti, la movimentazione in via Garrone finirà 
entro quest’anno e poi si procederà alla demolizione. Per l’altro caseggiato si partirà 
invece l’anno prossimo. Nel bando verrà inserito come elemento portante l’obiettivo dello 
sviluppo locale. 
Abbiamo visto che i soggetti locali sono cresciuti ma è necessario proseguire con le azioni 
di accompagnamento sociale, in modo da costruire una vera autonomia degli attori locali. 
Si sta lavorando in questa direzione con l’obiettivo di chiudere i cantieri e sostenere lo 
sviluppo locale. 
Per quanto riguarda il coordinamento inter-istituzionale resta ancora una parte di lavoro da 
fare, perché è importante che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che laddove i 
rapporti sono intercorsi, i risultati sono stati estremamente positivi, laddove invece, per 
modalità operative diverse, questi rapporti sono stati meno continui, ci sono stati dei ritardi. 
Il lavoro intersettoriale risulta sempre conveniente, ci si confronta e si evitano ripetizioni. È 
un lavoro faticoso ma che paga. 
Un altro risultato importante è stato quello di essere riusciti a far sedere attorno ad un 
tavolo il Comitato Inquilini e i funzionari dell’Atc per attivare i lavori di movimentazione tra 
gli immobili da abbattere. Si è trattato di una scelta politica; c’è stata un’indicazione politica 
molto chiara da parte della Giunta, alla cui base c’era la condivisione dell’idea che 
nessuno da solo ce l’avrebbe fatta. Se l’Atc avesse dovuto gestire da sola la 
movimentazione non ce l’avrebbe fatta, ma lo stesso vale per i Servizi sociali, per gli 
inquilini o il settore Periferie. 
I rapporti tra il Comitati Inquilini e l’Atc continueranno anche quando il Pas finirà o al 
termine dei lavori di movimentazione. Questi rapporti fanno parte della normalità. Anche 
se si sta delineando uno scenario nuovo nel senso che l’Atc sta lavorando in modo 
autonomo per mantenere un rapporto più stabile con il Comitato Inquilini. 
Volendo fare un bilancio possiamo parlare solo di risultati parziali perché gli effetti di 
questo metodo si vedranno sul medio e lungo periodo. Credo che l’attenzione si debba 
concentrare sui processi più che sugli esiti. Sicuramente ci sono dei cambiamenti più 
visibili come i lavori in piazza Monastir ma il processo di concertazione ha inciso sulla 
ricomposizione del tessuto sociale con azioni mirate e le realtà locali positive già esistenti 
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hanno ricevuto nuove motivazioni e nuovi stimoli che rimarranno anche dopo la chiusura 
del Pas. 
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Intervista al Responsabile di procedimento Pru per la Regione Piemonte 

07 luglio 2003 
Anche nel caso del Pru di via Artom il mancato coordinamento rappresenta un nodo 
critico. 
Qui riguarda in particolare la ristrutturazione del parco Colonnetti con un investimento di 
14 miliardi di fondi ex-Gescal e altri 7 miliardi di fondi comunali. 
Il progetto prevede il coinvolgimento della Facoltà di Architettura; vengono elaborati dei 
progetti che prevedono la ricostruzione dei percorsi di caccia che collegheranno il parco a 
Stupinigi, e i percorsi botanici. Ma quando il progetto passa al settore Urbanistica e al 
settore Verde Pubblico ci si rende conto che nessuno era a conoscenza del progetto. Per 
cui si è proceduto con opere di manutenzione straordinaria sul parco, con la sistemazione 
del piazzale d’ingresso ad Experimenta, ma il progetto di un centro di ippoterapia 
all’interno del parco è stato bloccato. Il finanziamento destinato al parco si estenderà alle 
parti esterne delle zone di edilizia pubblica in ristrutturazione. 
Osservazioni generali 
Il Pru non è uno strumento di urbanistica esecutiva ma un impianto normativo che 
disciplina l’uso delle risorse messe a disposizione da diverse fonti. Le analisi sul territorio 
spesso non sono compatibili con i tempi di realizzazione dei lavori. 
L’obiettivo della Regione dovrebbe essere quello di creare degli involucri all’interno dei 
quali andare ad identificare i progetti da realizzare nel momento del progetto esecutivo. Si 
potrebbe così concedere maggiore elasticità alle amministrazioni locali nella definizione 
degli obiettivi a cui si deve arrivare secondo un processo di programmazione partecipata, 
mediando quindi le varie esigenze rispetto al progetto iniziale. 
In Regione non esiste una struttura di appoggio per il monitoraggio e il coordinamento, e in 
questo modo si rischia di perdere la memoria del processo. 
Con i Pru, l’Atc ha potuto godere di un finanziamento globale calcolato sui 70 miliardi che 
corrispondo ad un risparmio di pari entità sugli introiti derivanti dai canoni e ad un 
finanziamento in conto capitale. Ma con l’accesso ai finanziamenti ex-Gescal e comunali 
per lavori di manutenzione straordinaria nell’ambito dei Pru, l’Atc si è vista obbligata ad 
avviare delle forma di negoziazione dal basso per ridurre i conflitti con gli inquilini. 
Manca poi una forma di progettazione esecutiva dell’Atc che in parte potrebbe essere 
assicurata dalla nuova società di progettazione. 
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Intervista al Responsabile dei Servizi Sociali della Circoscrizione 10 

22 luglio 2003 
 
Ricostruzione nascita tavolo sociale, precedente l’affidamento del Pas a Mentelocale 
Nel 1997 ero responsabile dei Servizi sociali della X Circoscrizione-Mirafiori Sud, quando 
sono stato chiamato dall’assessore al Decentramento e all’Integrazione urbana per 
collaborare al Progetto Speciale Periferie. Siamo ancora nella fase pionieristica, con la 
creazione di un tavolo inter-assessorile e con il coinvolgimento di soggetti esterni. 
A quel punto mi sono trovato in una condizione di relativo privilegio perché nell’ambito dei 
Servizi sociali di Circoscrizione avevo già attivato una rete informale per promuovere una 
serie di iniziative di welfare che nel quartiere di Mirafiori Sud, particolarmente complesso, 
iniziavano a funzionare. Avevo già messo in contatto tutte le associazioni di fatto presenti 
sul territorio. 
Pur lavorando nei Servizi sociali, avevo una visione economica dei fatti, per cui volevo 
trasformare una parte delle risorse disponibili in fattori di crescita, producendo capitale 
sociale. Avevo costruito una rete di tutte le associazioni presenti sul territorio, più una serie 
di servizi pubblici tra cui i Servizi sociali e, a livello decentrato, l’Istruzione e l’Ambiente. 
Con l’avallo del settore Periferie, ho fatto un’operazione di trasferimento del tavolo sociale 
nell’ambito del progetto Periferie, nell’arco del 1998. 
Avevo un vantaggio acquisito tramite l’esperienza sul territorio in termini di percorsi di 
progettazione partecipata, nonostante dubbi sulla validità di un tale metodo, e si iniziavano 
a vedere i primi risultati. 
C’erano già state delle discussioni sul metodo della progettazione partecipata, di cui 
condivido gli obiettivi ma ho dei dubbi sugli strumenti operativi adottati. Ad esempio, io 
ragionavo in termini di mercato, quindi con la consapevolezza che si deve coprire uno 
spazio di mercato, avendo come riferimento un target di destinatari che sono i residenti del 
quartiere, con una metodologia di marketing che vada a target. Inutile fare un manifesto 
generico, prima si individuano tutti i soggetti che possono avere un interesse a localizzarsi 
nel territorio, ad aprire un’attività, e con loro si avvia una discussione su temi specifici. 
Questo modus operandi non riscontrava successo nell’ambito dell’Amministrazione e più 
in generale nel dibattito sulla progettazione partecipata perché troppo operativo e 
soprattutto perché privo di quell’alone “illuminista” che la progettazione partecipata porta 
con sé come valore aggiunto. 
Attraverso questa rete che iniziava a funzionare si era fatto un lavoro di mediazione 
notevole soprattutto nell’ambito della Circoscrizione: la IV Commissione per l’assistenza e 
la V Commissione per il recupero sociale arrivano a sedersi attorno al tavolo sociale per 
organizzare insieme, ricorrendo ai finanziamenti disponibili, azioni mirate allo sviluppo del 
capitale sociale e allo sviluppo economico. 
Si pone però il problema della formalizzazione dell’operazione svolta per poter richiedere 
dei finanziamenti nell’ambito Pru, che non erano ottenibili a livello locale. Per farlo era 
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necessaria una forma giuridica che istituzionalizzasse il rapporto centro-periferia. In base 
ai modelli giuridici adottati in altri ambiti, si pensava ad un modello simile a The Gate, cioè 
ad un’agenzia con capitale pubblico ma con possibilità di muoversi sul mercato in termini 
di agenzia privata, risolvendo il problema della partecipazione a gare pubbliche. Intanto si 
aprivano nuove prospettive sulle opportunità di sviluppo economico da utilizzare anche nei 
Pru, e si è pensato ad una sorta di partnership di sviluppo, prevedendo da subito 
l’intervento del privato, senza fermarsi al contributo dell’ente pubblico. Andando quindi 
oltre il modello the Gate, si era pensato per esempio che alcuni servizi - la pulizia del 
parco, la manutenzione e gli altri interventi previsti dal Pru - avrebbero attirato una serie di 
imprese private. Quindi, perché non inserire subito nel tavolo queste imprese? Non solo, 
occorreva individuare i potenziali soggetti privati già presenti sul territorio che, a 
prescindere dal Pru, potevano avere un interesse a partecipare a queste iniziative, sia per 
ragioni di marketing etico, sia per convenienza economica. In quel quartiere c’era la Fiat 
ma anche una parte dell’indotto Fiat. Quindi vengono contattate delle imprese, le banche, 
la fondazione Crt, per verificare l’interesse a partecipare al Pru, pensando che accanto al 
tavolo sociale ci potessero essere delle opportunità economiche redditizie. Allora si 
propone alle banche, per esempio, di finanziare dei lavori di manutenzione delle aree verdi 
affidando i lavori a soggetti in difficoltà, senza limitarsi a sponsorizzare manifestazioni a 
carattere sociale. In questo senso la fondazione Crt aveva espresso un suo 
interessamento. 
Il progetto della creazione di un’agenzia viene quindi presentato al Progetto Speciale 
Periferie (il progetto era stato preparato in 3 mesi). Si trattava in quel momento di una 
forma organizzativa che andava formalizzata attraverso la costituzione di un comitato 
aperto ai soggetti locali, ai soggetti economici e al settore Periferie. A questo punto salta 
fuori la necessità di affidare i lavori tramite una gara pubblica. Avevo cercato di spiegare 
che le gare pubbliche dovevano riguardare le opere pubbliche mentre si poteva utilizzare 
la forma di un’agenzia secondo il modello The Gate in cui fossero presenti i tecnici e non i 
politici, con una quota del 51% di azioni rilevate dal Comune, senza escludere l’ipotesi che 
nel tempo il Comune potesse diventare solo uno degli azionisti. Una volta arrivati i 
finanziamenti, l’agenzia avrebbe funzionato da stazione appaltante. La comunanza tra 
capitale sociale, investimenti e inserimento lavorativo sarebbe stata più produttiva per il 
fatto che la stazione appaltante aveva in sé le competenze necessarie. In sostanza era il 
modello del settore Periferie applicato in un ottica più di mercato e di sviluppo economico. 
A distanza di anni l’evoluzione degli strumenti operativi a livello europeo confermano la 
mia ipotesi; si concedono cofinaziamenti a cartelli di soggetti senza passare attraverso 
una gara pubblica, che è vietata senza una specifica autorizzazione. Se il cartello non 
riesce poi a coprire la parte di cofinanziamenti e deve ricorrere ad un altro partner non si 
può procedere in automatico con gara pubblica. 
Considerazioni generali 
Il progetto di via Artom ha funzionato comunque, ma con il limite pesante della 
separazione tra politiche sociali ed economiche. Non so quanti dei soldi usati per la 
riqualificazione urbana derivino da fondi europei, quanti soggetti economici locali siano 
coinvolti, anche se come ufficio Attività produttive del Comune di Torino mi occupo della 
misura 2.2.5 per il finanziamento alla piccola impresa di Mirafiori Sud. Non ho dati sullo 
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sviluppo economico innescato dal Pru. Ritengo che la modalità operativa adottata abbia 
portato ad una sorta di cesura funzionale tra investimenti effettuati e benefici complessivi 
della riqualificazioni. E se l’obiettivo dei Pru era quello di produrre uno sviluppo durevole, 
con benefici sul lungo termine, non considero un beneficio durevole la festa di quartiere 
ogni 15 giorni. In questo caso c’è un beneficio durevole solo per l’associazione che 
organizza la festa. 
Si doveva adottare una logica multipolare, che avrebbe funzionato bene anche nel caso 
delle “torri” da abbattere a Mirafiori Sud. In quel caso si poteva avviare una politica del 
lavoro per fare in modo che le 200 persone da movimentare, da soggetti passivi 
diventassero attori attivi, dando loro strumenti adatti, come dei corsi di formazione 
professionale per partecipare alla riqualificazione fisica del quartiere. 
La bocciatura della proposta per il ricorso necessario ad una gara pubblica, mai anticipata 
prima, mi ha portato all’allontanamento dal progetto anche perché il rifiuto è stato opposto 
solo alla fine di un percorso incoraggiato dalla stessa Amministrazione. 
Spiegazioni possibili 
Da una lato c’era una sorta di scetticismo latente da parte delle amministrazioni sulla 
possibilità di arrivare ad una forma organizzata di tavolo sociale, dall’altro era comodo 
avere qualcuno che si attivasse per creare delle reti di lavoro in un territorio altamente 
conflittuale. Ovviamente il lavoro, in termini di legittimità riconosciuta dagli attori locali, è 
andato in fumo. Sapendolo prima, della necessità di una gara pubblica, il lavoro sarebbe 
stato orientato alla creazione di un consorzio pubblico in grado di partecipare ad una gara 
pubblica, anche perché le competenze presenti nel comitato ne facevano i candidati ideali. 
Forse un limite del progetto è stato quello di aver puntato troppo sullo sviluppo economico, 
ma lo spirito dei Pru richiedeva il concorso dei privati...e nel progetto poi attuato i privati 
risultano deficitari; manca una partecipazione solidale ed economica allo sviluppo del 
quartiere. 
La cultura del pubblico non crede che sia possibile realizzare un coinvolgimento attivo dei 
privati in un processo di riqualificazione sociale di un territorio, il ragionamento è quello di 
dire, “io ente locale metto dei soldi per l’erogazione di un servizio”, ma manca l’idea che i 
soldi fanno sviluppo se si creano le condizioni per fare sviluppo, se vincolo l’utilizzo dei 
fondi con meccanismi di cofinaziamenti o con le commesse (l’agenzia avrebbe dovuto 
funzionamento su commesse). C’era una precondizione sine qua non perché il progetto 
funzionasse: la partecipazione dall’inizio dei soggetti economici. Questo tipo di percorso 
oggi sarebbe difficilmente riproponibile. 
Per settembre il nostro ufficio sta portando avanti un’indagine sulle realtà economiche 
presenti a Mirafiori Sud, potendo anche fare un confronto tra prima e dopo il Pru e 
andando a verificare se c’e stata una crescita e in quale misura questa sia imputabile al 
Pru. 
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Intervista al Funzionario incaricato per la redazione del progetto preliminare Pru 

23 luglio 2003 
Ricostruzione della nascita del Pru: obiettivi e finalità 
Il Pru di via Artom nasce da una forte richiesta del territorio di avviare una riqualificazione 
del quartiere. Il Progetto viene elaborato in stretta collaborazione con tutti gli attori 
presenti. Per il progetto vengono affidati due incarichi: uno per effettuare una indagine 
conoscitiva dell’area e l’altro per costruire le prime ipotesi progettuali. 
In quel momento la Facoltà di Architettura aveva avviato tre seminari sulla riqualificazione 
del quartiere Mirafiori Sud, elaborando una serie di alternative possibili, da cui l’indagine 
conoscitiva riparte, lavorando ed interagendo con gli attori locali. Sono state fatte interviste 
alle parrocchie, alla Circoscrizione, ai Servizi sociali, alla Direzione didattica delle scuole 
Rodari e Cairoli, al Cnr, all’Istituto Galileo Ferrarsi e alle associazione. Ne veniva fuori 
un’immagine di degrado del quartiere meno drastica rispetto ai luoghi comuni sulla 
situazione del quartiere, grazie alla presenza di una rete attiva di risposta a questo 
degrado, una rete anche dotata di un certo grado di progettualità. L’indagine voleva 
ricostruire l’immagine della zona in termini di aspetti problematici ma privilegiando gli 
aspetti dinamici, le potenzialità e la progettualità degli attori presenti. Il degrado era 
sicuramente un degrado edilizio, la situazione era caratterizzata dalla presenza di sacche 
di criminalità, da disagio giovanile, alto grado di dispersione scolastica e chiusura delle 
scuole medie. La richiesta di servizi si traduceva in domanda di spazi di aggregazione 
sociale, riorganizzazione delle strutture sanitarie e servizi ai cittadini. 
Ma l’indagine fece emergere la presenza di diversi tentativi di bloccare tale degrado grazie 
alla presenza di reti che si erano in parte evidenziate in concomitanza con il progetto del 
Pru. In particolare l’associazione parco Colonnetti ha ostacolato il progetto su parco 
Colonnetti, alleandosi con le scuole e con le associazioni ambientaliste, contestando il 
progetto di ricostruzione delle rotte di caccia e difendendo la destinazione “naturalista” del 
parco. 
Le due indagini furono poi trasmesse al Consorzio Intercomunale Torinese che ha anche 
elaborato il progetto approvato nel ‘95. 
Nell’ambito dei tre Pru torinesi si inserisce l’idea del Piano di accompagnamento sociale, 
che era scaturito dall’iniziativa di Duccio Scatolero dei cantieri sociali. Nel caso di via 
Artom il Pas è affidato all’associazione temporanea d’impresa Mentelocale con il compito 
di mettere in rete gli attori presenti e di gestire l’accompagnamento ai cantieri. 
Precedentemente, su iniziativa della Circoscrizione e del settore Periferie, si era già 
costituito un tavolo con gli attori presenti sul territorio, che si proponeva come soggetto 
gestore del Pas. In realtà il progetto non andò in porto a causa dell’elevato grado di 
conflittualità tra i diversi soggetti. Il tavolo avrebbe dovuto mediare questi conflitti, ma la 
scarsa capacità organizzativa ha pesato sulla possibilità di trovare un accordo. 
Accompagnamento sociale 
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Il Pas viene quindi affidato a Mentelocale, che si è trovata a ripartire da questo tentativo 
andato male per ricostruire una rete locale. Un lavoro certamente non facile poiché il 
precedente tentativo ha aggravato l’ostilità e la conflittualità dei soggetti locali nei confronti 
dei nuovi arrivati. In realtà gli accompagnatori hanno dimostrato capacità di mediazione 
notevoli, hanno saputo lavorare allo sviluppo delle risorse della comunità e hanno gestito 
l’accompagnamento ai finanziamenti della legge Bersani. 
È da segnalare la presenza molto forte della Circoscrizione 10,  che ha supportato l’azione 
del Pas. È stato possibile riattivare il Comitato Inquilini, che si è rivelato una risorsa 
fondamentale nell’accompagnamento dei lavori di movimentazione e manutenzione dei 
cantieri edilizi. 
I Pas erano nati in un contesto di sviluppo di progettazione partecipata tipico dell’inizio 
degli anni ’90, con un coinvolgimento marginale di Duccio Scatolero (antropologo criminale 
che all’interno del gruppo Abele si occupa dei laboratori di mediazione dei conflitti, a San 
Donato) nella preparazione del bando per l’accompagnamento sociale. 
Nodi critici 
Il problema maggiore dei Pru è legato ai tempi lunghi di avvio dei cantieri. Il Pas ha 
coperto il vuoto dei tempi morti tra progettazione e avvio dei cantieri. 
I Pru sono nati con il vincolo del trasferimento dei fondi tra vari enti; questi passaggi che 
dovevano essere validati tra vari attori hanno prolungato in maniera eccessiva i tempi di 
attuazione, tanto che gli ultimi progetti definitivi sono stati deliberati dall’Amministrazione 
solo di recente, dopo quasi 5 anni. 
Il Pru di via Artom puntava sulla creazione di un polo scientifico, con il trasferimento di 
Experimenta nella zona, ma il progetto su cui si era puntato, anche cercando di mettere in 
rete il Cnr, l’Istituto Galileo Ferraris e altri soggetti, è stato ripreso solo di recente. Una 
delle poche opere di urbanizzazione realizzate riguarda l’ingresso ad Experimenta. Nel 
2002 era stato affidato ad un architetto esterno un progetto che non fosse troppo invasivo, 
elaborato in collaborazione con i progettisti del Comune di Torino. Il progetto, arrivato in 
Commissione edilizia è stato poi bocciato perché considerato troppo povero. La Regione 
non era intenzionata a spostare Experimenta in via Artom perché voleva mantenerlo allo 
Zoo. A questo punto si contatta la Provincia che aveva proposto al Comune la creazione di 
un Science Center, centro di divulgazione scientifica, e si crea questo incrocio Regione–
Provincia per elaborare un progetto di polo scientifico. Un progetto che non è approdato a 
nulla perché non c’era un progetto scientifico-culturale definito, ed era necessario 
concordare le modalità operative. Finché, a giugno 2003 Torino Internazionale mi contatta 
per comunicarci di essere stati incaricati da Regione e Provincia del Science Center di 
parco Colonnetti. A luglio del 2003 è avvenuto un incontro con il settore Periferie per far 
ripartire il progetto. 
Il Pru era un progetto in sé illuminista, e via Artom era un quartiere da riqualificare 
introducendo elementi di sviluppo sul lungo periodo tra cui Experimenta ha avuto sorti 
avverse anche se poi si farà, grazie alla collaborazione di Cnr e dell’Istituto G. Ferraris. Ma 
anche sul lato dello sviluppo economico, ci sono stati degli eventi concomitanti che hanno 
bloccato le spinte propulsive del Pru. Il fatto, per esempio, che il Pru sia arrivato subito 
dopo il Prg ha tolto capacità di attrazione ai quartieri Pru, perché il Prg aveva prodotto 
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un’offerta immobiliare talmente ampia per cui i soggetti privati interessati ad un 
investimento immobiliare sceglievano lasciando fuori i quartieri Pru. La demolizione delle 
due “torri”, con la costruzione di uno spazio aperto ad uso commerciale potrà consentire di 
verificare le potenzialità dell’area. 
Tutto la fase di progettazione ha avuto una forte ricaduta sul modo di lavorare dei 
funzionari e tecnici del Comune e dell’Atc, che sono stati capaci di farsi coinvolgere in 
questa sperimentazione di un nuovo modo di progettare e di interagire con il territorio. 
Coinvolgimento degli attori economici 
Nella fase dell’indagine conoscitiva non si contattano i soggetti economici. Si era fatto 
riferimento alle intenzioni espresse in sede di elaborazione del Prg. Si elencavano i 
soggetti privati che avevano attività commerciali in zona ma non c’era un lavoro di raccolta 
di proposte o di messa in rete. 
Ciò che era emerso di interessante era la proposta del Cnr, di avviare un progetto di 
costruzioni di edifici per sviluppo di insediamenti di ricerca pubblica in un’area a 
destinazione produttiva, ma il progetto non è andato in porto. 
Per l’ambito di Strada delle Cacce si erano intervistati i proprietari delle imprese localizzate 
nell’area, ma anche in quel senso i progetti sono stati abbandonati. 
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Intervista al Responsabile dell’Associazione temporanea di impresa che si occupa del 
Piano di accompagnamento sociale 
27 luglio 2003 
Ricostruzione nascita tavolo sociale, precedente l’affidamento del Pas a Mentelocale 
La realizzazione del Pas è affidata tramite gara pubblica all’Ati Mentelocale nel 1998. Nel 
periodo immediatamente precedente, vi era stata un’iniziativa per la creazione di 
un’agenzia - tavolo sociale, con il coinvolgimento delle realtà associative ed economiche 
locali, e con il coordinamento dei Servizi sociali per la gestione dell’accompagnamento 
sociale al Pru. 
Al momento dell’incarico, Mentelocale non ha avuto nessuna comunicazione in merito ad 
un precedente tentativo di costruzione di un tavolo sociale. E nei primi mesi di attività 
abbiamo scoperto che il presupposto di essere parte terza, quindi nuovi ed esenti da 
precedenti responsabilità, era fallace perché ci presentavamo come quelli che portavano 
via una fetta di torta che era stata promessa. In realtà c’era stato questo tentativo - la cui 
ricostruzione storica, i cui obiettivi, le cui modalità operative e gli esiti finali mi sono ancora 
molto oscuri – di costruzione di un tavolo sociale, convocato nell’ambito delle attività di un 
funzionario della Circoscrizione e la cui finalità esplicitata dagli stessi soggetti partecipanti 
era la gestione del Pru, non del Pas in particolare. Questo tavolo aveva finalità gestionali 
rispetto ai fondi del Pru, per cui si doveva costituire un comitato tra le associazioni, o 
un’altra forma organizzativa. Nel momento stesso in cui noi ci siamo insediati come 
accompagnatori sociali del Pru si arrivava alla firma per la costituzione di questo comitato 
“Azioni di sviluppo locale Mirafiori Sud” che comprendeva alcune associazioni ma ne 
lasciava fuori altre, causando una serie di conflitti di cui non eravamo a conoscenza, con 
l’obiettivo di gestire i fondi Pru. 
Questo comitato era riuscito ad aggregare i vari soggetti in base alla promessa della 
gestione del Pru. Ma da parte dell’Amministrazione comunale è stata fatta una scelta 
diversa, ricorrendo ad un bando di gara pubblica senza, stando a quanto ricordano gli altri 
soggetti del comitato, che fosse dato loro alcuna comunicazione in merito. La settimana 
prima del nostro insediamento arrivano alla firma e durante la nostra prima seduta 
pubblica di presentazione, alcuni soggetti del comitato espressero il loro stupore visto che 
Mentelocale si presentava con un progetto che era il loro. È plausibile che la strategia 
locale che aveva consentito di aggregare alcuni soggetti locali fosse basata sulla 
promessa implicita di “dividere la torta”. Ma non c’è traccia scritta pervenuta alla 
Circoscrizionale di una tale proposta. C’è sicuramente traccia di un rapporto con la Città, 
però senza feedback. 
Da una parte c’era questo tavolo sociale di cui non eravamo a conoscenza, dall’altra era 
attiva, finanziata con contributi comunali e gestita da una delle associazioni presenti nel 
quartiere, un’altra forma di concertazione a vari livelli, finalizzata alla costituzione di un 
coordinamento di varie associazioni e affidata ad un consulente esterno, collaboratore di 
Animazione sociale. Anche questa esperienza rimase però senza esiti finali a causa di un 
alto grado di conflittualità. Questo lavoro è stata promosso dall’associazione “Pace e 
sviluppo” tra il ‘98 e il ’99. 
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Inizialmente c’è stato proposto di riprendere questo loro progetto. Quindi abbiamo 
collaborato per la ricostruzione di una nostra mappa di punti di riferimento; era 
l’associazione con un atteggiamento meno ostile e più attiva. Anche in questo caso ci si 
scontra però con un livello di conflittualità altissimo. 
A questo punto abbiamo dovuto rivedere drasticamente il rapporto che avevamo pensato 
di costruire con gli attori sociali del territorio. La strategia iniziale è stata ricentrata sulla 
ricostruzione della nostra immagine come “soggetto terzo”, cercando di tirarci fuori da 
questo meccanismo e di ripartire da una serie di contatti bilaterali con gli attori organizzati 
e quelli informali, su un doppio binario. 
Da una parte con i bandi sulla legge 285 e i bandi Estadò, finanziati dall’Amministrazione 
comunale, proponevamo ai vari soggetti di raccogliere diversi progetti da farsi finanziare, 
in modo che riuscissero a presentare un progetto di quartiere per l’estate. Tutte queste 
associazioni erano caratterizzate dall’assenza di attori economici e politici, erano presenti 
solo associazioni culturali, volontariato, assistenza ai bambini e anziani. 
Dall’altra parte, in questa strategia iniziale di ricostruzione di una rete di quartiere, 
abbiamo avviato un lavoro di mappatura dei rapporti informali presenti nel territorio, 
passando attraverso i singoli, cercando di ricostruire i livelli di fiducia e di reciprocità, e di 
riconoscere i rapporti tra diverse aree del quartiere, le capacità di leadership naturale e i 
ruoli efficaci ma informali. 
Questo lavoro ha permesso di ricostruire una serie di rapporti di collaborazione, 
finalizzando le iniziative a delle cose concrete, come i bandi per accedere ai finanziamenti 
della 285, in modo da conquistarci una maggiore fiducia e credibilità, con un forte 
orientamento al fare. 
In una fase successiva, abbiamo dovuto rivedere la costruzione dei nostri rapporti fiduciari, 
a causa dei termini di progettazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Nel Pru di via 
Artom c’è stato un ritardo di un anno e mezzo, dovuto alla ri-contrattazione dell’accordo tra 
Regione e Comune. Noi che avevamo puntato sui bandi, che ci eravamo presentati come 
quelli che facevamo le cose in fretta e bene, siamo rimasti spiazzati perché quando poi 
dovevamo partire con i cantieri, i cantieri non si aprivano. 
Quindi, abbiamo scelto consapevolmente di cambiare strategia, di non puntare 
sull’evidenza dei cantieri e di puntare a costruire una relazione con i soggetti economici e 
commerciali. Abbiamo provato a giocare la carta dello sviluppo locale, che è diventato un 
elemento qualificante dell’accompagnamento sociale perché ha dimostrato una certa 
elasticità nelle possibilità di movimento dell’accompagnatore stesso. Nell’ambito di un 
affido classico di un’attività di animazione di comunità e di accompagnamento ai cantieri, 
siamo riusciti ad operare in modo più autonomo. 
Si è individuata nella rete di commercio locale una risorsa, e con i commercianti abbiamo 
fatto un lavoro di sostegno alla creazione di una rete che è sfociata nella creazione di 
un’associazione di via, sostenendo il tentativo che era in corso e che si è chiuso con esito 
positivo. Questo è sicuramente un risultato per l’accompagnamento sociale ed è stato un 
lavoro ricompensato con un rapporto di fiducia con i commercianti che prosegue ancora 
oggi. Anche in quel caso abbiamo puntato alla concretezza, fornendo un supporto alla 
presentazione dei bandi per concorrere ai finanziamenti della legge Bersani. Muovendoci 
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in deroga al nostro mandato, anche perché c’erano soggetti pubblici e privati predisposti 
per l’accompagnamento ai bandi, abbiamo creato uno sportello di supporto alle attività 
commerciali destinando un operatore allo sportello, ottenendo dei buoni risultati in termini 
di finanziamenti ottenuti, e qualificandoci agli occhi di questi soggetti locali. 
In collaborazione con i funzionari della Circoscrizione abbiamo avviato un tavolo di 
confronto sul lavoro. Abbiamo attivato una banca dati per incrociare domande e offerte, 
scoprendo una realtà tutt’altro che marginale, in un quartiere che viene vissuto come 
centrato sulla fabbrica fordista, con la presenza di piccole imprese artigianali e di servizi, 
con un numero di addetti significativi. Anche nel tentativo di incrociare domanda e offerta, 
queste realtà erano assenti per cui si dava priorità a soggetti esterni al quartiere. Nella 
percezione dei residenti il quartiere è vissuto come separato dal resto della città, da C.so 
Unione Sovietica e Parco Colonnetti. L’area di Basse Lingotto è connotata dalla presenza 
delle case popolari di via Artom e dall’insediamento Fiat, e rimane una zona 
economicamente di scarsa visibilità, meno conosciuta perché residuale. Le imprese 
presenti sono poco stabili e sono caratterizzate da un grosso turnover (zona poco costosa, 
zona di passaggio per le imprese in attesa di una stabilità-solidità che porta fuori dal 
quartiere). Abbiamo quindi cercato di operare con azioni di marketing territoriale, 
proponendo loro di entrare nelle modalità di facilitazione, tirocini e finanziamenti proposti 
dall’Amministrazione, scegliendo di diventare un attore sociale del territorio. A ciò è 
seguita la decisione di portare la nostra sede in via Garrone e di presentarla come Centro 
servizi per le imprese (servizi di supporto per le imprese, mense), gestito da Mentelocale 
come attività commerciale. Abbiamo stabilizzato l’attività di accompagnamento al 
finanziamento, cercando di rendere il servizio appetibile per un’erogazione di servizi a 
diversi soggetti, in prospettiva anche soggetti esterni. 
Nel primo anno e mezzo ci siamo dedicati alla creazione della rete dei commercianti, nel 
secondo anno alla creazione del tavolo di lavoro cui partecipano i sindacati e la 
Circoscrizione, azione che è sfociata nel costituirci come Centro servizi. In prospettiva, 
dovrebbe essere un’operazione di marketing territoriale aperto all’esterno. 
Questa costruzione di rapporti di fiducia e di scambio avveniva con operatori economici di 
base piuttosto che con le associazioni di categoria. Mentre un attore percepito come 
fondamentale è l’ente locale, quindi la Circoscrizione e la Città. 
Questa capacità di avviare e costruire reti in modo autonomo nell’ambito del mandato 
dell’Amministrazione non è stata formalmente riconosciuta, seppure apprezzata. 
Mentelocale ha avviato un rapporto diretto con l’assessorato al Lavoro che è diventato un 
referente costante per una serie di iniziative, come l’attività di sportello lavoro con sedi e 
orari diversi tra Mentelocale, la Circoscrizione e le scuole. Su queste iniziative, spesso si 
chiedeva una ratifica a posteriore al Progetto Periferie. 
Per quanto riguarda gli interventi urbanistici l’ente locale era molto più presente. 
A chiusura dei primi tre anni, l’Amministrazione comunale ha riconosciuto che l’eccellenza 
era legata all’azione di promozione dello sviluppo locale, mentre la Circoscrizione ha 
riconosciuto meno questo impegno. D’altra parte il rapporto con la Circoscrizione era 
molto conflittuale a livello politico nonostante un buon rapporto con i singoli funzionari. 
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La scelta di insediarsi in via Fratelli Garrone, nel 2002, è anche legata all’esigenza di 
chiarire il proprio ruolo rispetto a tutti gli attori locali. La prima sede era stata scelta su 
proposta dell’Amministrazione, era la scuola media privata del quartiere, presso la 
parrocchia. Avevamo avviato una ricerca della sede e pensavamo di installarci nel 
fabbricato di via Monastir, che doveva essere poi demolito, ma abbiamo rinunciato per 
motivi logistici. L’unica scuola media inferiore presente nel quartiere e indicataci dalla Città 
era adiacente alla parrocchia, che versava tra l’altro in grosse difficoltà economiche, per 
cui l’affitto pagato alla parrocchia poteva coprire i costi. La scelta però ha avuto dei costi in 
termini di immagine, perché ci identificava con la parrocchia. 
Attori locali prima e dopo il Pas 
Nel Comitato “Azione di sviluppo Mirafiori Sud” c’erano alcuni attori più forti e più 
conflittuali con appartenenze politiche diverse: 
comitato spontaneo Basse Lingotto (interlocutore attivo in tutte le attività di progettazione e 
consultazione. Il comitato vive come emanazione di Don Silvano, prete operaio); 
circolo Arci Guido Rossa (il protagonismo era legato a certe figure attive che sono poi 
uscite dalla scena); 
associazione parco Colonnetti (attivo nell’ambito di iniziative di educazione ambientale). 
Progressivamente tali associazioni sono scomparse dal campo d’azione degli interventi 
Pru. In generale, si può dire che queste associazioni avevano uno stile molto rivendicativo; 
in particolare l’associazione parco Colonnetti vantava un’attività quindicennale in tema di 
educazione ambientale, e nell’ambito dei progetti per il parco ha adottato uno stile 
difensivo, con il grilletto sulla raccolta firme. L’associazione è stata coinvolta nei lavori di 
progettazione del parco. 
Mentelocale ha avuto un ruolo positivo nella preparazione del progetto preliminare per il 
parco, e a differenza della strategia adottata con lo sviluppo economico, ha scelto di 
rimanere parte terza proprio in presenza di un altissimo grado di conflittualità tra enti locali 
e associazioni. Si è proposto alla Città un protocollo di lavoro finalizzato ad individuare un 
soggetto terzo, che doveva essere l’ente di gestione del Parco del Po, che ha un’area di 
competenza sulle rive del Sangone. Questo ente parco ha poi fatto da interlocutore 
intermedio tra la Circoscrizione e le associazioni, presentando una serie di indicazioni alla 
Città. Restano dei residui di conflittualità, ma si arriva all’approvazione del progetto 
preliminare l’8 luglio 2003. 
Nuovi attori dopo il Pas e interlocutori di Mentelocale 
associazione commercianti “Mirafiori 2000”; 
Comitato Inquilini. Nato dopo l’attivazione del Pru e parte attiva nello svolgere funzioni di 
segreteria per le elezioni. Interlocutori di Mentelocale. È costituito da importanti figure 
rappresentative del quartiere, tra cui i più anziani; 
Circoscrizione; 
altre associazioni culturali, sportive, e ricreative già esistenti. Via Artom è un quartiere che 
presenta un notevole livello di associazionismo attivo, con pluri appartenenze e molta 
conflittualità. Si tratta di associazioni molto partecipate ma con poche capacità progettuali, 
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come in genere le associazioni di quartiere, con uno stile difensivo, diffidente e molto 
rappresentativo, tutt’altro che vuote. Con un minimo di rappresentatività conservano le 
sede dei partiti e dei sindacati e creano aggregazione. 
Capacità di sopravvivenza delle reti e associazioni 
Mentelocale ha rafforzato le realtà esistenti, non ha creato associazioni. Il lavoro di rete 
invece richiede ancora un’azione di sostegno, cosi come la capacità progettuale resta 
ancora debole. Per esempio, l’associazione commercianti difficilmente potrebbe 
organizzarsi autonomamente per accedere a dei finanziamenti senza appoggiarsi ad uno 
sportello informativo. 
Percezione dei risultati ottenuti con le azioni del Pas 
Sei mesi fa la risposta sarebbe stata diversa, ma oggi rispondo che la percezione è 
positiva, ma è un sì problematico. I ritardi nei cantieri fanno venire meno dei meccanismi di 
fiducia legati alla visibilità delle realizzazioni, che resta una causa endogena al Pas. A 
questo vanno aggiunti degli errori legati alla comunicazione dei cantieri: ci siamo esposti 
troppo. C’è stato un sovradimensionamento del ruolo di Mentelocale, che diventava unico 
referente responsabile per le aspettative elevate create negli interlocutori. 
In generale la percezione del cambiamento rimane forte, e l’idea di essere stati partners 
leali e reali in scadenza di mandato può essere un vantaggio per il sistema, nel senso che 
chiunque si metta adesso a lavorare su questa rete non riparte da zero. 
C’è una ipotesi di nuovo capitolato da parte del Comune di Torino e Mentelocale sta 
valutando se partecipare o meno. 
Il Pas finisce con i cantieri in pieno svolgimento per cui un seguito è necessario ma 
Mentelocale non è interessata a continuare con le stesse modalità, per evitare il rischio di 
diventare l’ennesimo ruolo formalizzato, deve essere una task force con obiettivi precisi e 
una flessibilità di mandato notevole, con molte risorse ma limitate nel tempo. 
Noi non siamo più un “soggetto terzo”, si è creata una sorta di rete familistica che non era 
prevista dal Pas. Servirebbe una nuova forma di sperimentazione, nuove forme di 
aggregazione che dovrebbero essere esplicitate nel nuovo capitolato. Il contesto è 
cambiato, i rapporti tra interlocutori istituzionali sono mutati ed è auspicabile qualche 
modifica (Mentelocale ha, per esempio, più fondi della Circoscrizione). 
Il ruolo degli accompagnatori sociali ha prodotto una serie di risultati positivi riguardo: 

- la mediazione dei conflitti, 
- la valorizzazione delle reti e dei rapporti esistenti. 

Rimangono le difficoltà nei rapporti con l’Atc e con la Circoscrizione; la lettura dei risultati 
visibili è diversa e resta la difficoltà di quantificare il lavoro svolto, poiché è difficile 
dimostrare il valore aggiunto degli interventi effettuati. E’ in atto una riflessione 
sull’evoluzione e sul nuovo ruolo del Pas. 
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Intervista al Presidente del Comitato Inquilini, case popolari di via Artom 

15 luglio 2003 
 
Il progetto è partito nel ’99 e ci sono state varie assemblee per capire e decidere quello 
che c’era da fare, per valutare tutti i lavori di manutenzione straordinaria e che cosa 
avrebbero comportato per gli abitanti. Noi, come Comitato Inquilini ci siamo costituiti nel 
2000, anche se esisteva già un comitato spontaneo che aveva bisogno di essere rinnovato 
e legittimato. Per le nuove elezioni abbiamo avuto un grosso aiuto da Mentelocale, con il 
Piano di accompagnamento sociale, che ci ha dato una mano ad eleggere i rappresentanti 
di scala e ad ottenere i permessi per mettere i banchetti sotto le portine. 
Questo quartiere è, o meglio, era costituito da otto torri, per un totale di 780 famiglie, e 
ciascuna scala doveva avere un suo rappresentante che attraverso una segreteria 
nominava il presidente del comitato, tutto in forma di volontariato. Io ero il presidente 
provvisorio anche prima, poi con le nuove elezioni sono stato legittimato e abbiamo dato 
vita ad un Comitato Inquilini riconosciuto a tutti gli effetti dall’Atc. 
La collaborazione con Mentelocale è nata proprio con le elezioni del nuovo comitato e poi 
è andata avanti su altre cose, anche se con il passare del tempo, un po’ 
involontariamente, la funzione del comitato è venuta man mano a mancare proprio perché 
è subentrato l’accompagnamento sociale. Le segnalazioni che gli abitanti riportano sono 
simili e Mentelocale, avendo contatti più diretti con Atc, poteva dare delle risposte 
maggiori. Proprio per questo motivo è un po’ venuta a mancare la forza del comitato. 
Inizialmente Mentelocale faceva anche da mediatore tra il comitato ed Atc, però poi questo 
rapporto è diventato più diretto, quindi se prima un inquilino veniva nella nostra sede 
provvisoria di via Candioli a chiedere come fare la domanda per le barriere architettoniche 
oppure veniva a fare delle segnalazioni, adesso si rivolgono a Mentelocale, la quale, 
avendo a disposizione tutte le attrezzature e le informazioni necessarie, si attiva per dare 
delle risposte. Pian piano è venuto a mancare questo rapporto con gli abitanti...spero che 
Mentelocale rimanga in quartiere per tutta la vita, perché se dovesse andarsene non ci 
sarebbero punti di riferimento in quartiere...il comitato inquilini non lo è più. Certo noi 
lavoriamo insieme, collaboriamo, ma c’è stato proprio anche uno sfilamento dei 
componenti del comitato stesso; ad un certo punto anche loro andavano direttamente da 
Mentelocale. 
Il progetto e i lavori sono talmente complessi, e sono presenti talmente tanti soggetti, che 
quando emergono dei problemi, che per essere risolti vanno affrontati anche ad un livello 
politico, il comitato viene meno. Il suo ruolo, pur riconosciuto da Atc, è molto limitato, e non 
è un soggetto politico. Nell’ambito del Pru, Atc non ha proprio costruito relazioni con il 
Comitato Inquilini perché sono entrati molti soggetti esterni. Certo, io partecipo al tavolo di 
lavoro del Pru, però poi a decidere sono loro. Allo stesso tavolo di lavoro c’è la 
Circoscrizione, la Direzione lavori, Mentelocale e il responsabile del settore Periferie del 
Comune. 
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La faccenda dei boiler è stata una delle situazioni che ha fatto decadere, per sempre, il 
Comitato Inquilini. L’Atc aveva deliberato che nell’ambito del Pru venissero sostituiti tutti i 
boiler, perché le canne fumarie non erano più a norma, e questi boiler a gas sarebbero 
stati sostituiti da boiler elettrici. Ora, chi è stato trasferito da via Garrone 73 non ha potuto 
dire nulla perché si è trovato i lavori già sistemati, quando però si è trattato di incominciare 
a sostituire i boiler in tutte le case, la gente si è rivolta e non ha più ascoltato nessuno. 
Sono andati a testa bassa, hanno raccolto le firme, hanno fatto assemblee anche a livello 
politico e alla fine hanno avuto ragione loro, ottenendo la sostituzione con dei nuovi boiler 
a metano. Hanno vinto una battaglia importante e senza passare attraverso il Comitato 
Inquilini, si sono auto organizzati. 
Questa protesta si è rivelata giusta, anche se purtroppo ha portato a delle lungaggini con i 
lavori. Siamo in ritardo ormai di 7-8 mesi perché hanno poi dovuto fare un censimento 
casa per casa per capire dove metterli, chi voleva il boiler in casa, chi sul balcone, chi in 
cucina...e sono tutte lungaggini che ci hanno portato a ritardare i lavori, tanto che alla fine 
stiamo ancora aspettando. Tutti i lavori di tipo elettrico sono fermi, perché dicono che 
bisogna seguire un certo iter, in modo da entrare nelle case una volta sola, per i boiler, la 
messa a terra, i citofoni...e i lavori non stanno andando avanti. Siamo fermi da 6 mesi. 
Con la Direzione lavori il comitato non ha alcun rapporto, fanno tutto loro. Poi se si trovano 
in difficoltà magari chiamano il comitato, ma è al tavolo di lavoro che veniamo informati di 
quello che fanno. La Direzione lavori viene una volta a settimana per controllare, ma non 
c’è nessun rapporto diretto. Il nostro riferimento è Mentelocale, poi la Circoscrizione e il 
settore Periferie. Così, se un abitante viene da me per qualche problema io riferisco al 
tavolo di lavoro, però non ho contatti con la Direzione lavori. Se mi dicono “hanno messo 
la vasca da bagno male”, sarebbe logico andare dalla Direzione lavori e dire “andiamo a 
vedere come sono stati fatti i lavori”. Ecco, questo rapporto non c’è. Ci sono stati degli 
episodi in cui si è provato, però ci sono delle difficoltà. Per esempio, adesso stanno 
mettendo le antenne e assieme alle antenne anche le paraboliche, allora ho detto “affisso 
alle portine ci sono dei comunicati della Polizia urbana, in cui si dice che entro il 9 agosto 
bisogna togliere le paraboliche dalle facciate e visto che stanno mettendo le paraboliche, 
sarebbe logico allacciarle almeno a quelli che le paraboliche già ce le hanno in facciata, in 
modo che le possano togliere”. “No perché dobbiamo fare il censimento per capire quanti 
la vogliono, quanti no”. Io penso che quelli che hanno già la parabolica diranno senz’altro 
di sì visto che già pagano un contratto. 
Il ruolo del Comitato Inquilini avrebbe dovuto essere quello di controllare e sorvegliare 
l’andamento dei lavori, ma evidentemente non vogliono avere un grattacapo come i 
comitati che, come dice il nostro presidente, rompono solo le scatole, non propongono mai 
niente e vengono solo a reclamare. Infatti li stanno facendo sparire. Ormai l’Atc riconosce 
soltanto i comitati che sono in carica, fino alla loro scadenza. Quelli che sono in scadenza 
non dovranno più rivolgersi all’Atc per nuove elezioni, ma alle organizzazioni sindacali, e 
diventeranno rappresentanza di base. Poi a contrattare ci andrà il Sicet, o l’Uniat, 
vedremo. Il nostro comitato è in scadenza, perché sono passati 4 anni, e bisogna capire 
come fare, altrimenti rimaniamo senza nessuno. 
È molto difficile pensare a qualche forma di rielezione perché il quartiere è un po’ 
invecchiato, io sono il più giovane del comitato, qualcuno è anche mancato...sono molto 
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scettico, anche perché si tratta di volontariato. In realtà la forma di comitato a cui sta 
pensando adesso Atc è un po’ diversa, e si tratterà di far rispettare anche i regolamenti 
condominiali, ma sarà difficile che si riesca a costituire. In questo quartiere, per esempio, 
credo di essere forse l’unico che paga una tassa sindacale sulla bolletta dell’affitto, non so 
quanti la paghino, quindi non credo che un sindacato si prenda la briga di costituire un 
comitato se non raccoglie le adesioni. 
Tra gli abitanti non ci sono conflitti, quando c’è qualche problema vengono sempre da me, 
anche se io non posso fare niente oggi come oggi, non ho più i contatti con i tecnici Atc e 
sono cambiate tutte le cose. È tassativo, ogni volta che arriva la bolletta dell’affitto c’è 
scritto che qualsiasi segnalazione, se non passa tramite il numero verde non viene 
eseguita. Quindi se dovessi chiamare un tecnico e dirgli “guarda che c’è un problema di 
disinfestazione scarafaggi da risolvere”, magari lui me la viene a fare, ma se la 
segnalazione non è passata tramite il numero verde non è in regola. Ne dovrebbe poi 
rispondere personalmente ad un eventuale controllo. Quindi anch’io mi posso rivolgere al 
numero verde, ma a titolo personale, non come referente del Comitato Inquilini, questo è il 
fatto. 
Ora, gli inquilini, se vogliono, si possono costituire come Comitato di autogestione, 
riconosciuto da Atc. Circa 7 anni fa, per esempio, avevamo l’autogestione dell’acqua e ci 
siamo messi tutti i contatori a spese nostre, affidandoci ad una ditta che ci aiutava anche 
nella gestione. Adesso invece, insieme al nuovo regolamento del Comitato Inquilini, sono 
venuti fuori i nuovi regolamenti delle autogestioni, in base ai quali l’Atc dice “noi vi 
riconosciamo le autogestioni se si prende tutto il pacchetto dei servizi: acqua, pulizie 
scale, ascensori, luce, una sola no”. Così abbiamo disdetto l’autogestione dell’acqua, 
perché non siamo in grado di gestirci tutte le utenze...bisogna essere capaci, avere 
l’attrezzatura...finché io ero il presidente dell’autogestione dell’acqua mi appoggiavo ad 
una ditta che faceva le bollette e tutte le cose, e noi pagavamo un tanto all’anno. Invece 
adesso è molto più complicato, dovrei prendere un amministratore e pagargli il servizio, 
altrimenti da solo un comitato come fa? È difficile, anche perché diventa legalmente 
responsabile di tutto il servizio nei confronti di Atc... è una cosa molto complicata...fai le 
assemblee e delibera...alla fine diventa una cosa molto difficile. Personalmente sarei 
contento se riuscissimo ad organizzarci per una autogestione di tutti i servizi, e bisogna 
dire che l’Atc mette a disposizione tutta una serie di aiuti, anche legali, e una serie di 
contributi per alloggio per le spese. Forse anche Atc vuole dire “provate voi adesso a 
gestire tutto e forse capirete anche quali sono le difficoltà e gli sforzi che facciamo, visto 
che dite sempre che non veniamo mai a fare le riparazioni o ci mettiamo troppo tempo, 
provateci voi. Noi vi mettiamo a disposizione i fondi. Quanto spendi per la manutenzione 
ordinaria di questo caseggiato? Questi sono i soldi”. Non è sbagliato, io avrei voglia di 
provare. E se dovesse andare in porto la proposta del nostro presidente della 
Circoscrizione, di chiedere di mettere in vendita, a riscatto, gli alloggi, a fine lavori si vedrà. 
Perché se la maggioranza degli inquilini ha intenzione di diventare proprietario anche il 
discorso delle autogestioni cambia molto. Una volta che sei diventato proprietario c’è 
anche più consapevolezza sulla manutenzione e tutto il resto, e la gente si apre di più. Ma 
finché non si arriverà a questo e la gestione rimane ad Atc, è molto difficile. Questa 
proposta è stata fatta in diretta ad Ambiente Italia dal presidente della Circoscrizione, che 
poi l’ha riproposta al convegno “Periferie: il cuore della città”, ed è stata presa in 
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considerazione in modo positivo sia da Atc che dal Comune, quindi l’intenzione c’è. 
Questo tipo di comitato di autogestione potrebbe essere più interessante rispetto all’ipotesi 
di un Comitato Inquilini che faccia capo ai sindacati, perché una volta che diventi 
proprietario alla casa ci tieni di più. Tanti edifici Atc che sono diventati privati, cambiando 
gestione hanno anche cambiato faccia. 
Anche questo quartiere, con i lavori di ristrutturazione, ha cambiato faccia ma deve 
migliorare ancora di più. Questo quartiere deve diventare veramente il fiore all’occhiello 
della città, perché quando finiranno tutti i lavori del Pru diventerà veramente un posto 
bello. Quando verrà riqualificato il parco Colonnetti, quando verrà il new center, quando 
verranno riqualificati tutti i cortili, quando saranno finite tutte le palazzine, diventerà 
davvero un posto bello. C’è anche molta soddisfazione ad abitare qui. Ssperiamo solo che 
non ce li facciano pagare troppo cari questi alloggi una volta che decideranno di metterli in 
vendita... 
La demolizione dell’edificio di via Fratelli Garrone 
Per riuscire ad abbattere quella torre c’è stato tutto un lavoro di riassegnazione 
abbastanza complicato, perché non è stato facile far spostare della gente che fino 
all’ultimo non ci credeva proprio che il caseggiato sarebbe stato demolito. Era da 6 anni 
che noi dicevamo che in Consiglio Comunale era stato deliberato l’abbattimento di quella 
torre, e loro dicevano “ma che, ma quando mai”. La gente è stata scettica fino a quando 
non sono andati a dire che dovevano traslocare, e ancora fino all’ultimo erano convinti che 
questa cosa non avvenisse. Già nel ’99 con l’assessore che a quel tempo aveva la delega 
alle periferie, avevamo escogitato una serie di cose, in modo da non creare dei traumi per 
queste persone. Quindi i traslochi e tutte le utenze di cambio luce, gas e telefono, la 
registrazione dei contratti e il fatto di fare dei lavori secondo le loro esigenze, e tutto senza 
pagare, è stata una cosa ben fatta, tanto che la gente ha accettato abbastanza bene. Gli si 
chiedeva che caratteristiche avrebbe dovuto avere l’appartamento, e gli si faceva vedere 
fino a tre alloggi, in modo che potessero scegliere. In via Garrone 73 inizialmente 
abitavano 80 famiglie e, da quando è stato deliberato il Pru, gli alloggi che si liberavano 
non venivano più assegnati. In questo modo, su 80 iniziali, si è trattato di trasferire 61 
famiglie, in quanto alcuni erano sfitti, 5 risultavano occupati senza titolo, e ci sono state 3 
revoche e 3 morti. Alla fine di questi 61, 36 famiglie sono rimaste in quartiere, per volontà 
loro, e 25 hanno scelto di trasferirsi fuori quartiere. La maggioranza è quindi rimasta, 
anche perché hanno legami forti in quartiere, e dopo 28 anni che uno abita qui, un po’ 
legato lo è, alcuni hanno anche altri famigliari nella zona e hanno deciso di rimanere. Lo 
scopo dell’abbattimento è stato anche quello di isolare un degrado sociale forte...se vede il 
film CivicoGarrone73 capirà molte cose, ci sono le interviste agli abitanti e vedrà che c’è 
qualcuno che dice “io ho fatto 23 anni di galera”. Ci sarà una proiezione il 23 luglio nello 
spiazzo dove è stato abbattuto il palazzo, lì ogni venerdì c’è il cinema all’aperto e ogni 
lunedì c’è una serata di ballo. È uno spazio ritrovato, anche perché l’ultima delibera del 
Consiglio Comunale prevede di realizzare una palazzina di 40-50 alloggi, costruiti sui 
pilotis, sotto ci saranno attività commerciali e di fronte una piazzetta per lo svago. Gli altri 
cortili interni verranno riqualificati non appena finiranno con il cantiere di manutenzione 
degli edifici, le macchine verranno messe fuori, all’esterno, e verrà realizzata una piazza. I 
lavori dovrebbero cominciare a novembre di quest’anno. 
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Intervista al Presidente dell’Associazione commercianti Mirafiori 2000 

15 luglio 2003 
 
La nostra associazione è nata a settembre ’99, quindi all’avvio del Pru, ed è nata perché 
qualche commerciante ha pensato bene che fosse opportuno riunirci in modo da poterci 
inserire in alcune iniziative della Circoscrizione, e quindi ottenere dei finanziamenti per 
organizzare varie attività di promozione: feste di via, luci di Natale, ecc. 
L’associazione, denominata Mirafiori 2000, comprende circa 60 commercianti e fa 
riferimento a un buon numero di vie: via Chiala, via Monastir, via Candiolo, via De Maistre, 
via Vigliani e via Rismondo. Inizialmente nella zona non c’erano associazioni di via, poi è 
nata Miraflores, verso C.so Unione Sovietica, e la nostra, che fa capo a Basse Lingotto, 
infine sono nate altre 3 associazioni, un po’ sulla scorta dei finanziamenti disponibili. 
L’obiettivo è sempre quello di fare delle attività assieme, per promuovere il commercio. Ad 
esempio abbiamo fatto una fidelity card, in modo che la gente, raccogliendo i bollini e 
accumulando dei punti, potesse poi scegliere un regalo, ma senza dover fare 
necessariamente acquisti da tutti, potevano passare di negozio in negozio e poi scegliere 
il premio dove preferivano anche senza aver comprato lì, come se fosse un negozio unico. 
A questa iniziativa avevano aderito 38-40 commercianti, ma in modo volontario. Per 
esempio, il supermercato non ha aderito perché ha già i suoi bollini, la panetteria neanche 
perché comprando 50 centesimi di pane abbiamo pensato non fosse il caso visto che un 
bollino corrisponde a 5 euro, il bar non ha aderito perché era un po’ un problema dare i 
bollini...però è stata una cosa molto apprezzata... 
In base ai finanziamenti disponibili e al progetto che l’associazione presenta ogni anno, 
vengono poi messe in cantiere alcune attività. Si tratta sempre di iniziative per promuovere 
il commercio, per abbellire le vie; per esempio, a Natale offriamo dolci e panettoni, qualche 
domenica si organizzano dei banchetti e si distribuiscono bibite. Certe manifestazioni le 
facciamo proprio sulla strada, chiudendo le vie; abbiamo fatto il presepe itinerante, con i 
gazebo e le palme che facevano da capanne, il bue e l’asino...è stato bello, anche perché 
la scuola elementare Torrazza ha collaborato con noi, con il coro dei bambini. Si tratta di 
inventarsi qualcosa di semplice, ma che piaccia...per riuscire a fare queste cose conta 
anche il fatto di abitare in quartiere, c’è un buon collegamento con tutti e ci si conosce. 
Abbiamo anche fatto gli alberi di Natale con diverse scuole, ciascuna ha costruito il suo 
albero ecologico, chi con i bicchieri di carta, chi con i bottoni...l’importante è avere delle 
idee, poi si collabora. Noi abbiamo messo il materiale e loro hanno lavorato molto con i 
bambini...generalmente si parla con la Direttrice e poi ogni maestra si mette al lavoro, e 
tutto in gran segreto per mantenere la sorpresa. Si sono dati molto da fare, tanto che con 
questi alberi avevamo addobbato tutta via Vigliani. Sempre a Natale i bimbi di ogni classe 
ci danno i lavoretti fatti durante l’anno, quadri fatti con la pasta, o ricamati...e ogni negozio 
espone il loro lavoro...abbiamo anche portato i dolci ai bambini delle prime e delle seconde 
classi, ed è stata una bella festa, si sono divertiti molto... Adesso, per esempio, stiamo 
esponendo i quadri di una signora del quartiere, lei dipinge e noi siamo ben contenti di 
appenderli qui in negozio. 
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C’è sempre collaborazione con tutti, se uno arriva e dice “io vorrei...”, si valuta insieme 
come fare...ci possiamo trovare qui in negozio da me, oppure, se c’è una riunione con tutti 
i commercianti, affittiamo una sala...ecco, non abbiamo un locale nostro, stiamo da me, o 
dal parrucchiere, oppure anche da Mentelocale se siamo in tanti... 
Poi, come associazione ci riuniamo 2-3 volte l’anno per parlare dei problemi, fare delle 
proposte, e verificare se possono andare a buon fine. 
Sono 5 anni che l’associazione va avanti bene, e adesso vediamo, perché io come 
presidente sono stanca di correre, e bisogna vedere se c’è qualcun altro che si fa 
avanti...il primo anno il presidente era il parrucchiere della zona, e io mi davo da fare per 
tenere i contatti tra la Circoscrizione e la via, dopo sono subentrata io come presidente, 
ma a dicembre scade il mio mandato e vorrei passare la mano, non sono come Berlusconi 
che tiene sempre lui la presidenza, io sono anche stanca...comunque è stata simpatica 
come esperienza, ho potuto capire certe realtà, come la pensano i commercianti, che tutto 
è dovuto e l’importante è che loro non corrano, se fai qualcosa bene, “abbiamo fatto 
bene”, se c’è qualcosa che non va, “hai sbagliato”... 
È andato tutto abbastanza così, senza delle cose eccezionali, anche perché i soldi che il 
Comune o la Regione mettono a disposizione tramite la Circoscrizione sono sempre 
piuttosto pochini, quindi non possiamo fare molte cose, e lei sa bene che il commercio è 
abbastanza in crisi, e di conseguenza chiedere soldi al commerciante è diventato faticoso 
da morire, fossero anche solo 10 euro...comunque non è tutto piovuto dal cielo, anche 
perché facciamo pagare una tessera associativa, una volta l’anno...tutto gratis non si può, 
perché i finanziamenti non coprono tutto e la spesa si divide tra gli associati. 
Adesso, assieme a Mentelocale stiamo facendo una attività che si chiama “Vivi il 
quartiere”, quindi giovedì c’è un aperitivo qui nel mio negozio, e a turno in 4 negozi della 
zona. Questa sera c’è la camminata ecologica nei giardini del quartiere...sono delle 
piccole attività simpatiche che cercano di coinvolgere un po’ tutti...sabato c’è stata una 
grigliata mista, accompagnata da musica anni ’60-’70-’80 al Circolo Guido Rossa, nel 
parco Colonnetti, e sempre tutto per valorizzare la zona che è molto molto molto, ancora 
una volta molto, depressa. Hanno abbattuto quel palazzo l’anno scorso e tante persone 
che abitavano lì venivano a comprare in questa via, e adesso sono andate tutte in altre 
zone…adesso toglieranno anche l’altro palazzo, e non è che sia tutta gentaglia, è gente 
per bene, che compra in quartiere... 
I lavori nel parco dovrebbero finire nel 2005 e penso che sarà un gran bel lavoro, anche 
perché abbiamo questo parco Colonnetti davvero bello...però per il commercio non è che 
ci interessi direttamente, si tratta più che altro di una riqualificazione della zona, ma come 
commercio siamo stati molto abbandonati, ma quando ti lamenti dicono che tutta Torino è 
messa così... 
Qualche anno fa ci sono stati anche dei finanziamenti legati alla legge Bersani e gestiti da 
Finpiemonte, con un 50% a fondo perduto per ristrutturare i locali e alcuni negozianti 
hanno usufruito dei soldi per fare i lavori. Noi, per esempio, avevamo fatto richiesta di 
finanziamento per poter rifare gli impianti elettrici e metterli in sicurezza, e dotarci di 
serrande elettriche, ma non siamo entrati in graduatoria. 
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Certo, il Pru di via Artom si è dato molto da fare, facciamo sempre riferimento a loro, 
anche sulla questione sicurezza abbiamo fatto degli incontri, ci troviamo a parlare con i 
Vigili di quartiere e si lavora molto bene su tutto. Siamo informati su ciò che fanno e su ciò 
che avrebbero intenzione di fare, ci tengono molto...direi che c’è un’ottima collaborazione. 
Fanno molte attività, per esempio c’è stata la biciclettata notturna, e poi 2 cene, una 
marocchina e una parigina e c’era molta gente... 
Il progetto dovrebbe finire nel 2005, hanno ancora un po’ da fare al parco, poi a settembre 
dovrebbero buttare giù l’altro palazzo di via Artom e c’è ancora da demolire l’ex scuola 
elementare di via Monastir, perché li c’è una questione di amianto e quindi il lavoro è 
andato per le lunghe, anche perché bisogna pensare allo smaltimento dei materiali, poi 
faranno una piazzetta e un giardino molto bello. Dove hanno demolito il palazzo di via 
Garrone 73 hanno fatto una piazza e adesso organizzano dei film, o delle serate danzanti 
e c’è davvero tanta gente. Queste iniziative hanno davvero un buon riscontro e c’è molta 
collaborazione. Io poi è dal ‘58 che abito qui, e da 30 anni abbiamo il negozio qui 
all’angolo, quindi abbiamo dei buoni rapporti, si parla, ci si confronta con tutti, anche 
perché sono quella che dice “vivi e lascia vivere”, e se c’è qualcosa che non va vado 
sempre alla fonte, in Circoscrizione, non sto li a dire “telefono al giornale”, vado li e chiedo, 
e mi danno retta. In Circoscrizione ci si trova davvero bene e il nostro presidente è una 
persona stupenda...ci si sente anche molto appoggiati. Quelli di Mentelocale poi, sono 
molto bravi, se io dico che c’è un problema loro vanno a sentire di persona...mi danno dei 
consigli e hanno sempre risposto in modo molto competente. 
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Intervista al Dirigente del Settore Periferie 

luglio 2003 
 
La Regione Piemonte ha la sensazione che i tempi di realizzazione dei Pru siano stati 
eccessivi, mentre altri programmi, come ad esempio i Progetti Urban, hanno minori tempi 
di realizzazione perché la Regione è stata in grado di fissare scadenze precise per la 
realizzazione degli interventi e gli enti locali sono riusciti a rispettarli. 
Per valutare i tempi di realizzazione dei Pru bisogna tenere separati i tempi che sono stati 
impiegati nella fase di progettazione da quelli necessari per la realizzazione degli 
interventi, perché in realtà i Pru hanno avuto tempi lunghi di progettazione. Il Pru di via 
Artom, per esempio, viene approvato nel 1995, ma la firma del Protocollo d’intesa per 
l’assegnazione delle risorse da parte della Regione è del 21 luglio 2000. Quindi, ci sono 
voluti quasi cinque anni per progettare gli interventi, mentre nei quattro anni successivi 
sono stati avviati e/o conclusi gran parte dei progetti. Pertanto, la parte realizzativa delle 
opere rispetta i tempi medi di realizzazione di questo tipo di interventi. Per fare un 
esempio, i lavori di riqualificazione compresi nel Contratto di quartiere di via Arquata sono 
gli stessi (e il Ministero LLPP in questo caso ha fissato dei tempi molto rigidi). 
La ragione dell’allungamento dei tempi dei Pru non va quindi ricercata nella mancanza di 
un cronoprogramma rigido fissato dalla Regione, quanto nella difficoltà incontrata dalle 
amministrazioni nella fase di progettazione degli interventi. Infatti, i Comuni si sono trovati, 
per la prima volta, a progettare interventi complessi in modo integrato ed hanno colto 
l’occasione per avviare, come nel caso di Torino, nuove procedure amministrative e un 
nuovo approccio metodologico (la progettazione partecipata) ai programmi di 
rigenerazione urbana. I cinque anni che sono trascorsi per la definizione degli interventi 
sono serviti all’Amministrazione per darsi una struttura che seguisse e coordinasse i vari 
programmi (nel 1997 nasce il Progetto Speciale Periferie) e per darsi un metodo di lavoro 
sul territorio (nel 1998 nascono i Piani di accompagnamento sociale). Inizialmente il 
Progetto Speciale Periferie si occupa solo di comunicazione e quindi di raccogliere le 
informazioni sullo stato di avanzamento dei programmi presso i vari settori competenti. 
Questo ha consentito alla nuova struttura di entrare in contatto con i vari settori comunali e 
di costituire di fatto un osservatorio privilegiato sull’andamento dei programmi. Il Progetto 
Speciale Periferie ci mette circa un anno (maggio ‘98 - giugno ‘99) ad assumere la regia 
dei programmi. 
I tempi di progettazione sono stati lunghi anche perché è stata complessa ed articolata la 
fase di approvazione da parte della Regione Piemonte. Infatti il 31 gennaio 1995 sono 
state definite le aree Pru del Comune di Torino e 9 mesi dopo (ottobre 1995), sono stati 
presentati in Regione i progetti preliminari. Nella primavera del 1996 la Regione ha 
effettuato la prima valutazione dei programmi e sono stati valutati i requisiti di 
ammissibilità. Recepite le osservazioni della Regione, il Comune di Torino ha consegnato, 
il 30 novembre 1996, i progetti per l’avvio della fase istruttoria, che si è conclusa nel 1997 
(i Programmi di recupero urbano torinesi sono stati classificati come progetti pilota, perché 
rispettavano i requisiti di Urban). Con la fase istruttoria, condotta dalla Regione, sono stati 
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ammessi a finanziamento i progetti e sono state allocate le risorse (quanti soldi per le 
opere di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia pubblica, quanti per i Piani di 
accompagnamento sociale e quante risorse per la realizzazione delle altre opere). 
Terminata la fase istruttoria, la Regione, per finanziare più programmi, ha ridotto le risorse 
e i progetti finanziabili per ciascun programma. Pertanto i Comuni sono stati costretti a 
riprogrammare gli interventi e quindi a dedicare altro tempo alla fase di riprogettazione. 
Per far funzionare un programma integrato, più che le scadenze e i vincoli burocratici, è 
importante creare un livello di “autopromozione del programma”, facendo in modo che 
qualcuno se ne occupi e quindi abbia obiettivi propri nel fare progredire quotidianamente il 
programma stesso. Il vero incentivo è la “motivazione”, le cose si fanno se si pensa che 
servano a qualcosa. Il lavoro svolto dal Progetto Speciale Periferie è stato quello di 
coinvolgere i dirigenti e i funzionari degli altri settori e trattarli come dei veri portatori di 
interessi e risorse. Pertanto, i progetti che sono emersi non sono il frutto di una 
sovrapposizione di competenze e saperi, ma il risultato di una continua mediazione e 
riprogettazione delle diverse azioni. 
Dal punto di vista delle procedure una importante innovazione che ha consentito di far 
lavorare i settori in modo integrato è consistita nella nomina di un “responsabile del 
procedimento dell’intero programma”. In questo modo si è individuato un responsabile 
amministrativo per l’intero programma degli interventi evitando di avere tanti responsabili 
settoriali per ogni opera o azione che si doveva implementare. Inoltre, aver individuato un 
unico responsabile del programma ha portato un indubbio vantaggio organizzativo perché 
in questo modo, oltre a tenere insieme tutto il programma, il responsabile è in grado di 
stabilire e dettare le priorità di intervento agli altri settori. Ora il responsabile unico di 
procedimento è previsto anche in Urban II e per i Contratti di quartiere. 
Attraverso i Pru l’Amministrazione comunale ha imparato a fare dei veri programmi 
integrati e l’esperienza maturata è servita per poter realizzare i successivi Contratti di 
quartiere e il progetto Urban II. L’Amministrazione ha imparato a costruire processi di 
rigenerazione urbana dal basso e a mettere in pratica azioni di empowerment dei soggetti 
locali che dovrebbero garantire una reale riqualificazione sociale delle aree oggetto di 
intervento. Attraverso i Pru e in particolar modo attraverso i Piani di accompagnamento 
sociale, si è cercato di rafforzare una rete di attori che sia poi in grado di prendersi cura 
del territorio, anche dopo la chiusura del programma degli interventi. Inoltre, si è imparato 
a lavorare in modo intersettoriale e i programmi che sono stati realizzati non sono la 
sommatoria di singoli interventi puntuali ma l’insieme di politiche territoriali, urbanistiche e 
sociali fortemente integrate tra di loro. La Regione Piemonte, dovrebbe avere chiara 
questa differenza e privilegiare, o per lo meno tenerne conto, quando fa i bandi di 
assegnazione delle risorse. 
La Regione Piemonte è stata molto lungimirante quando ha deciso di non fissare rigide 
procedure e tempi fissi per la realizzazione dei Pru, perché questo ha consentito alle 
amministrazioni di strutturare la proprie azioni, senza dover lavorare in emergenza con 
tempi e scadenze troppo stretti. Un programma sperimentale, come appunto il Pru, non 
poteva essere compresso in rigide procedure amministrative perché avrebbe perso il suo 
carattere innovativo e si sarebbe trasformato in un normale programma di opere 
pubbliche. A differenza della Regione, il Ministero LLPP fissa tempi e procedure molto 



 
 

 

Master in Analisi delle politiche pubbliche (Mapp)                                    Secondo rapporto di ricerca 
 
 

127

rigide che poi puntualmente non rispetta. Fa lavorare i Comuni in tempi strettissimi che poi 
attendono mesi e mesi le valutazioni del Ministero. La Regione, fissando tempi ragionevoli 
e procedure flessibili, dimostra di aver compreso qual è la logica alla base di un buon 
programma integrato di rigenerazione urbana. 
Probabilmente, un elemento che potrebbe essere migliorato riguarda l’organizzazione 
interna degli uffici regionali. Infatti, mentre la Città di Torino ha creato una struttura in 
grado di tenere sotto controllo tutti gli elementi dei programmi (dagli interventi fisici a quelli 
sociali), in Regione i vari settori vengono coinvolti in modo separato e poco integrato. Ad 
esempio, per gli interventi di carattere sociale, i funzionari del Progetto Speciale Periferie 
devono individuare i singoli referenti regionali a cui proporre i progetti e concordare con 
loro le diverse azioni. In questo modo si rischia di perdere la visione di insieme del 
progetto. Invece con un gruppo di lavoro regionale dedicato ai programmi complessi, con 
un proprio badget, sarebbe più semplice il processo e forse si otterrebbero risultati migliori. 
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Comune di Venaria Reale - restituzione delle interviste 

Intervista all’attuale assessore all’Urbanistica e LLPP, impegnato nel Pru a partire 
dal 2000 

30 giugno 2004 
 
Come assessore è entrato a far parte della Giunta Comunale a partire dal 2000; prima era 
consigliere comunale (segretario cittadino dei Ds) e nell’ambito di quella funzione aveva 
fortemente appoggiato la promozione del Pru. 
Come è iniziato e perché è stato scelto quel quartiere 
Dalla prima metà degli anni ’70 si è avviato un dibattito sulla riqualificazione del quartiere 
Altessano, praticamente a partire dalla sua realizzazione. Si trattava di edilizia di basso 
profilo accompagnata dalla scelta particolare che aveva caratterizzato l’insediamento delle 
famiglie: per fare posto ad un numero maggiore di nuclei famigliari, rispetto a quelli 
previsti, era stato promosso un massiccio frazionamento degli alloggi, con una duplice 
conseguenza. Da una parte una cattiva disposizione delle unità abitative, troppo piccole e 
con una distribuzione interna mal funzionante; dall’altra un eccessivo carico di disagio 
sociale in un contesto urbano già degradato. “Venaria è già una periferia, rispetto a Torino, 
e Altessano era la periferia della periferia, connotata da marginalità e decentramento”. 
L’iniziativa del Pru è stata interpretata fin da subito come un’opportunità per dedicare 
maggiore attenzione a quella situazione di disagio. 
Quali altre iniziative ha innescato 
Dal momento della candidatura “il quartiere ha preso un’altra piega”, sia per le opere 
effettivamente realizzate, sia per l’investimento che la PA ha dimostrato di voler dedicare a 
quella parte della città, inizialmente con il Pru, ma poi proseguendo con molte altre 
iniziative: la pista ciclabile che collega la Reggia con la Spina reale di Torino 
(finanziamento regionale per le piste ciclabili), l’acquisizione dell’area demaniale delle ex 
Casermette e la ricollocazione in quell’area degli impianti sportivi attualmente presenti nei 
giardini della Reggia (un nuovo polo con due campi da calcio regolamentari, tribune, un 
ostello della gioventù, un nuovo parco sulla sponda della Stura, i “murazzini”), ed altre 
iniziative collegate ai progetti provinciali di Corona verde (fondi Docup) e delle Green 
ways. In sostanza il “Pru è servito ad attivare un volano che ha portato alla riqualificazione 
del quartiere”, ed è in via di completamento grazie alla candidatura per il Contratto di 
quartiere. Quest’ultimo, metaforicamente intitolato “Ad altezza uomo” poiché interessa 
prevalentemente i piani terra degli edifici residenziali, incentra la sua attenzione sull’area 
pilotis dei condomini e sul problema relativo al rapporto fra cortili e parcheggi. In questo 
quadro d’azione la componente privata della proprietà, corrispondente al 27% degli 
alloggi, viene segnalato come un problema di non facile soluzione. 
Caratteristiche del programma 
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Il Pru è stato inteso prevalentemente come un programma di riqualificazione fisica, che 
mirava a migliorare le opere di urbanizzazione. 
Dal punto di vista dello sviluppo sociale, allo stato attuale per il centro d’incontro non è 
ancora stato individuato un gestore, e questo è un problema perché sarebbe stato meglio 
collegare la riflessione sulla gestione alla fase di progettazione. 
Dal punto di vista della rigenerazione economica non c’è stato un grosso investimento, 
anche se ci si aspetta che la piscina porti a nuova occupazione, possibilmente rivolta alle 
persone che abitano nel quartiere, ma certamente non è questo lo strumento con cui si è 
pensato di intervenire in modo incisivo sulla situazione di disagio. 
Per compensare si è lavorato nell’ambito della candidatura del Contratto di quartiere, in cui 
è stata prevista la costruzione di un centro di formazione professionale sui temi che 
ruotano intorno alla cura del corpo, il fitness, l’informatica, e nel programma Urban, in cui 
sono previste misure di animazione economica. 
Difficoltà incontrate 
Il Pru è stato uno dei primi bandi a cui il Comune ha partecipato relativamente a delle 
opere pubbliche, e per questo motivo è stato gestito da chi se ne occupava in modo 
ordinario e con scarsa motivazione. La principale difficoltà è stata nella “risposta 
dell’apparato” che non era concettualmente preparato. Gli uffici, per una questione più 
culturale che strutturale, hanno posto delle resistenze: si sentivano sottodimensionati e 
impreparati ad affrontare le scadenze e le rendicontazioni implicite in questo tipo di 
iniziativa. Quando è arrivato in Giunta il nuovo assessore, è stato creato un nuovo settore, 
l’ufficio Nuova Venaria, con il compito specifico di partecipare a bandi, che normalmente 
richiedono una gestione dei tempi e delle procedure particolari. 
La conseguenza è stata un allungamento dei tempi enorme, imputabile prevalentemente 
agli uffici tecnici: gli incarichi di progettazione sono stati affidati nel 1999 e si sono conclusi 
nel 2002, e gli interventi dei Pru si stanno attuando ora, insieme alle opere pubbliche del 
Pia, che è partito solo due anni fa. 
“Occorre aumentare la cultura degli uffici per i bandi”: dopo questa esperienza del Pru la 
Città ha partecipato ad altri bandi, relativi a finanziamenti Docup, che si sono sviluppati più 
velocemente, poiché esisteva un nuovo ufficio già predisposto, e “le scadenze non state 
più vissute come un’imposizione del politico ma come una procedura accettabile”. 
Un’altra difficoltà che si è verificata è relativa alla mancanza di fiducia che esiste fra 
abitanti e Atc. Si sono manifestati alcuni conflitti, come ad esempio quello relativo agli 
infissi – alcuni abitanti avevano sostituito nel tempo i serramenti con altri di migliore qualità 
e ora non erano disposti a rimuoverli – che sono stati affrontati e risolti grazie ad 
un’intermediazione politica. 
Il problema più rilevante ora riguarda la rimozione delle lastre di amianto dai tetti, che fa 
parte dell’intervento Atc. I lavori dovevano iniziare a maggio, anche grazie ad un’ordinanza 
del Comune, ma non sono ancora iniziati. E la gente, già prima che iniziassero i lavori 
sulle capottature, si aspettava che tutto il processo di riqualificazione sulle case avesse 
inizio con i tetti e invece non sono ancora stati fatti. 
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Il problema della fiducia esiste anche nei confronti della PA, ad esempio, c’è un sospetto 
di opacità sui criteri di assegnazione degli alloggi, perché il Comune deve inseguire una 
serie di emergenze (dovute agli sfratti, all’inadeguatezza degli alloggi, ecc.) e da una parte 
“non c’è una visione condivisa di quanto sia emergente l’emergenza”, dall’altra non c’è la 
stessa disponibilità da parte dei nuclei famigliari che sono diventati proprietari ad accettare 
dei vicini che possono essere in condizioni economiche disagiate. 
L’impatto sul quartiere degli interventi 
L’eccessiva lentezza nella realizzazione delle opere ha diluito di molto l’impatto che si 
poteva avere sul quartiere. “La tensione che c’era all’origine, via via è scemata, anche se 
poi è stata rinforzata con altre iniziative”. Inoltre i professionisti incaricati della 
progettazione, individuati con procedure di evidenza pubblica come prevede la normativa 
di legge (“la Merloni”), non hanno dimostrato alcuna sensibilità verso la progettazione 
partecipata, quindi i rapporti con la cittadinanza non sono stati curati in modo particolare. 
Per contro, con questo Programma si è dimostrato un interesse forte della PA per questo 
quartiere; “i cittadini si sono resi conto che la Città non li aveva dimenticati, ma anzi li 
aveva posti al centro dell’attenzione politica”. Un indicatore di questa soddisfazione può 
essere ritrovata nella continua richiesta, anche a bando concluso, di acquisto degli alloggi 
da parte dei cittadini. 
Anche dal punto di vista dell’immagine del quartiere l’assessore percepisce un 
cambiamento positivo, “ma gli effetti devono ancora dispiegarsi”, poiché l’impatto 
maggiore si avrà quando sarà aperta la piscina. Per ora sono stati attivati dei mezzi 
pubblici che collegano l’area con il centro di Venaria e con il centro di Torino (l’autobus n. 
11). 
Rispetto alle opere già realizzate sembra che i cittadini le utilizzino e siano soddisfatti, a 
parte il problema dei tigli che sono stati piantati in corrispondenza delle panchine di p.zza 
Cavour, e che perdono una resina appiccicosa di cui si lamentano. 
Riguardo al Piano di accompagnamento sociale la sua sospensione viene motivata con il 
ritardo nell’avvio dei lavori. 
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Intervista all’attuale Dirigente all’Urbanistica, Responsabile del procedimento Pru 

24 luglio 2004 
 
Come nasce il programma 
Nel 1997 il Comune affida l’incarico ad un gruppo di esperti di redigere un progetto 
preliminare per la presentazione di un Programma di recupero urbano per la zona 
compresa tra il borgo vecchio di Altessano ed il quartiere di edilizia residenziale pubblica e 
di servizi pubblici cresciuto intorno al vecchio borgo all’inizio degli anni ‘70. Il progetto 
viene approvato con delibera della Giunta Comunale il 28 gennaio 1998. Dalla 
presentazione ad oggi si sono succeduti 3 diversi Responsabili di procedimento. 
Nello schema di progetto, presentato alla Regione, i lavori dovevano iniziare tutti entro il 
2000: in realtà c’è stato uno slittamento di circa 3 anni a causa dei tempi lunghi richiesti 
dalla progettazione tecnica degli interventi, dalle procedure per l’appalto dei lavori e 
l’espletamento delle gare. I cantieri sono tutti aperti e sono in fase di realizzazione sia gli 
interventi pubblici che privati. 
Per quanto riguarda gli interventi dei privati la realizzazione della piscina è già avviata ed 
ha richiesto un investimento da parte del soggetto privato maggiore rispetto alle previsioni 
iniziali. 
La ristrutturazione degli edifici implicava il cofinanziamento da parte dei proprietari che 
avevano acquisito una parte di alloggi in seguito al Piano vendita dell’Atc. L’arredo e la 
gestione del Centro sociale sono state affidate ad una cooperativa tramite un bando ad 
evidenza pubblica: un solo partecipante. 
Per quanto riguarda il Pas, si è proceduto con l’affidamento diretto tramite incarico 
fiduciario, senza gara pubblica, alla Cooperativa Onlus “Città Liquida”. 
Nella presentazione, il Pru di Venaria sembra essersi caratterizzato per: 
scarso interesse al coinvolgimento dei soggetti privati: il Pru richiedeva solo 2 interventi da 
parte di privati e 2 soggetti sono stai individuati per cui si è adempiuto alle richieste del 
Pru. Nessuna operazione mirata allo sviluppo economico del territorio è stata predisposta; 
coinvolgimento nella fase di progettazione degli interventi degli attori sociali presenti sul 
territorio: Comitato inquilini, associazioni di quartiere, parrocchia, scuole; 
gestione separata degli interventi tra Comune e Atc; 
concentrazione degli interventi in opere di urbanizzazione e recupero edilizio; 
il Pas si è realizzato tramite una campagna di informazione sui cantieri da avviare ed 
organizzazione di manifestazioni in occasione della presentazione dei progetti previsti dal 
Pru. La Cooperativa “Città liquida” ha aperto uno sportello informativo a cui lavorano 
obiettori di coscienza. Lo sportello funge da centro di raccolta delle richieste dei cittadini; 
interventi realizzati e modalità operative adottate riflettono le esigenze da cui il Pru nasce 
e cioè la mancanza di servizi e il vuoto urbanistico. 
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Unico nodo critico individuato: tempi lunghi imposti dalla legislazione, in particolare dalla 
legge Merloni. 
La mancanza di un coordinamento e della definizione di una linea generale d’intervento 
non è individuata come un nodo procedurale. 
L’intervistato dichiara non in grado di rispondere alle domande sulla parte relative al 
coinvolgimento degli attori locali e dei soggetti privati nella fase di formazione del Pru per 
mancanza di conoscenze specifiche (non era Responsabile del procedimento Pru in quella 
fase). Di conseguenza indica una serie di persone da contattare. 
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Intervista al Funzionario del settore Nuova Venaria 

 Responsabile dell’intervento del centro benessere 
30 giugno 2004 
 
L’intervistato ha fatto parte dell’ufficio Lavori Pubblici negli anni di avvio del Programma di 
recupero urbano, e da allora (2000) ha seguito l’intervento della “piscina e altri impianti 
sportivi per il tempo libero” in qualità di responsabile del procedimento. Nel 2002 è stato 
trasferito all’ufficio Nuova Venaria e ha continuato a seguire l’intervento per garantire 
continuità all’attuazione. 
Il progetto si estende su un’area di 42.000 mq e comprende, oltre alla piscina, una 
palestra con sauna e area fitness, dei campi da pallavolo e da calcetto, il risotrante con 
bar, un’area verde esterna e un’area gioco per bimbi. 
 
Come si è proceduto 
Al momento di avviare la progettazione, costruzione e gestione dell’impianto è stata 
avviata la gara con cui individuare il soggetto privato concessionario. La prima gara è 
andata deserta: “le piscine hanno come punto critico quello della redditività, poiché 
necessitano di grandi investimenti e ciò comporta dei forti rischi per gli imprenditori”. 
Questa prima fase è stata seguita dall’ing. Germanetti, poiché all’inizio gli interventi erano 
seguiti tutti all’interno di un unico ufficio,  quello dei Lavori Pubblici. In occasione della 
seconda gara sono state fatte delle modifiche alla convenzione fra Comune e 
concessionario: in particolare è stata aumentata la quota di investimento a carico del 
Comune per la gestione dell’impianto, non tanto nella cifra quanto nella modalità di 
erogazione. Il tipo di gara è restato lo stesso, una licitazione privata (art. 19, comma 2 
della L.109), che è stata bandita ed espletata questa volta con due concorrenti, uno dei 
quali non aveva i requisiti. Tutto il processo si è concluso nel 2000 e nell’anno successivo 
è stato stipulato il contratto per la progettazione definitiva, esecutiva e la costruzione. La 
progettazione preliminare era giè stata svolta in precedenza, infatti era necessaria per 
poter avviarae la gara; il professionista era stato individuato all’esterno tramite affidamento 
diretto (esame dei curricula). Il corso della progettazione non ha visto particolari 
interruzioni, salvo alcuni ritardi dovuti all’acquisizione dei pareri (Coni, Asl, VV.FF. ecc.) ed 
alcune piccole modifiche al progetto richieste dalla P.A.: la realizzazione di una fossa per 
le attività subacquee e lo spostamento dei parcheggi, per ridurre l’impatto acustico sugli 
edifici residenziali adiacenti. 
Attualmente il cantiere dell’opera è in corso, con una previsione di finire i lavori nel 
gennaio 2005. Per ora sono quasi finiti i fabbricati e sta per iniziare il lavoro sulle 
sistemazioni esterne. 
Quali difficoltà hanno incontrato 
La carenza di organico è stata la principale causa dei molti problemi che si sono incontrati 
all’inizio: quando il Pru si è avviato ha impegnato in modo massiccio tutte le forze presenti 
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negli uffici, creando un improvviso vuoto che ha impedito di seguire le altre opere 
pubbliche. Il passaggio dalla fase di progettazione del programma, in seno all’ufficio 
Urbanistica, alla sua attuazione, inizialmente affidata ai Lavori Pubblici, è stato fatto senza 
incrementare le risorse umane 
Già dal 2000 gli uffici hanno segnalato questo disagio all’amministrazione, la quale si è 
attivata con la promozione di nuovi concorsi per procedere a delle assunzioni. Ma dalla 
richiesta di personale al loro arrivo effettivo (2-3 persone) sono passati più di due anni. Le 
nuove assunzioni erano programmate prevalentemente per seguire con maggiore 
efficienza le trasformazioni collegate all’Accordo di programma con la Regione, relativo 
alla riqualificazione della Reggia e del centro storico. In  quell’occasione, e in seguito 
all’intervento del Direttore generale che ha promosso questa trasformazione, è stato 
costituito un nuovo ufficio, il settore Nuova Venaria, che fa parte dell’Area Sviluppo 
Territorio. A quel tempo l’assessore competente era già l’ass. Pollari, che si era insediato 
con la nuova Giunta in seguito alle elezioni dell’aprile 2000. In ogni caso le opere 
connesse al Pru sono restate ai LL.PP., salvo che per l’intervento della piscina che ha 
continuato a seguire lui, anche se trasferito al nuovo settore. 
Ritardi nei tempi 
Il ritardo più evidente si è avuto in concomitanza con la prima gara, che ha avuto esito 
negativo, e che avrebbe dovuto concludersi nel giugno 2000 e invece è terminata un anno 
dopo. Poi ci sono voluti quasi due anni, dal luglio 2001 all’aprile 2003 per la progettazione, 
le varianti richieste dalla PA e i pareri. Si tratta di tempi ordinari, se si pensa che nel caso 
della concessione l’incarico al progettista non è affidato direttamente dalla PA, ma dal 
concessionario. Ogni volta che la PA vuole interloquire con il progettista lo deve fare 
attraverso il concessionario e questo costituisce una passaggio intermedio ulteriore che 
complica le cose, non solo per i tempi, ma perché ogni indicazione che la PA esprime 
deve essere considerata anche sotto il profilo della redditività dell’opera, ovvero dal punto 
di vista del privato. 
Un’altra complicazione nella fase esecutiva è dovuta al fatto che questa concessione è 
stata avviata prima della modifica della legge (“il concessionario deve appaltare a terzi il 
40% dei lavori come stazione appaltante”), che con la nuova norma non obbliga più le PA 
a chiedere che siano appaltati a terzi questi lavori. Nel nostro caso il concessionario ha 
dovuto ripetere ben due appalti, che sono andati deserti. La complicazione nasce dal fatto 
che i privati non sono abituati a comportarsi come delle stazioni appaltanti, fanno fatica e 
quindi provocano dei ritardi.  
Problemi principali del Pru 
Il Pru nasce con un difetto di fondo: non tiene conto del fatto che esistono delle procedure 
imposte dalla legge, e dunque è illogico in partenza. Chi bandisce queste procedure di 
finanziamento dovrebbe porsi questo problema, altrimenti si inducono le PA ad affidare gli 
incarichi di progettazione senza rispettare le norme di legge. Occorrerebbe invece 
progettare questi bandi tenendo anzitutto in conto i tempi imposti dalle procedure. Il 
problema è che spesso queste misure di finanziamento regionali o statali vengono lanciate 
nel momento in cui si rendono disponibili gli stanziamenti, ovvero quando ci sono le 
coperture finanziarie; se è quello il modo in cui vengono decise le date di partenza, alloro 
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ci si trova a dover comprimere i tempi per raggiungere il risultati, perché il termine ultimo 
resta invariato. 
Impatto del programma 
Non sa se ci sia stato un cambiamento nella percezione dei cittadini relativa al quartiere, 
ma ha riscontrato un certo cambiamento nell’atteggiamento dei cittadini che sono venuti in 
Comune a vedere i progetti, e che erano stupiti che, dopo vent’anni di richieste della 
piscina, questa si stesse effettivamente realizzando. 
Da un punto di vista più generale gli sembra che ci sia stato un miglioramento complessivo 
dell’immagine del quartiere, che si rileva quando i cittadini vengono a chiedere 
informazioni sugli interventi: “vediamo che la gente si pone positivamente, mentre prima 
chiedeva ma insieme dubitava della concreta disponibilità della PA ad intervenire”. 
L’area su cui si interviene prima era in condizione di semi abbandono: era un’area incolta, 
con orti abusivi, un degrado generalizzato. 
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Intervista al Funzionario del settore Nuova Venaria 

 Funzionario all’Urbanistica ai tempi della formazione del Pru 
28 giugno 2004 
L’intervistato ha fatto parte dell’ufficio Lavori Pubblici negli anni di avvio del Programma di 
recupero urbano, e da allora (2000) ha seguito l’intervento della “piscina e altri impianti 
sportivi per il tempo libero” in qualità di Responsabile del procedimento. Nel 2002 è stato 
trasferito all’ufficio Nuova Venaria e ha continuato a seguire l’intervento per garantire 
continuità all’attuazione. 
Il progetto si estende su un’area di 42.000 mq e comprende, oltre alla piscina, una 
palestra con sauna e area fitness, dei campi da pallavolo e da calcetto, il ristorante con 
bar, un’area verde esterna e un’area gioco per bimbi. 
Fasi di avvio 
Al momento di avviare la progettazione, costruzione e gestione dell’impianto è stata 
avviata la gara con cui individuare il soggetto privato concessionario. La prima gara è 
andata deserta: “le piscine hanno come punto critico quello della redditività, poiché 
necessitano di grandi investimenti e ciò comporta dei forti rischi per gli imprenditori”. 
Questa prima fase è stata seguita da un ingegnere dell’ufficio LLPP. In occasione della 
seconda gara sono state fatte delle modifiche alla convenzione fra Comune e 
concessionario: in particolare è stata aumentata la quota di investimento a carico del 
Comune per la gestione dell’impianto, non tanto nella cifra quanto nella modalità di 
erogazione. Il tipo di gara è rimasto lo stesso, una licitazione privata (art.19, comma 2 
della L.109), che è stata bandita ed espletata questa volta con due concorrenti, uno dei 
quali non aveva i requisiti. Tutto il processo si è concluso nel 2000 e nell’anno successivo 
è stato stipulato il contratto per la progettazione definitiva, esecutiva e la costruzione. La 
progettazione preliminare era già stata svolta in precedenza, infatti era necessaria per 
poter avviare la gara. Il professionista era stato individuato all’esterno tramite affidamento 
diretto (esame dei curricula). Il corso della progettazione non ha visto particolari 
interruzioni, salvo alcuni ritardi dovuti all’acquisizione dei pareri (Coni, Asl, VV.FF. ecc.) ed 
alcune piccole modifiche al progetto richieste dalla PA: la realizzazione di una fossa per le 
attività subacquee e lo spostamento dei parcheggi, per ridurre l’impatto acustico sugli 
edifici residenziali adiacenti. 
Attualmente il cantiere è in corso, con una previsione di finire i lavori nel gennaio 2005. 
Per ora sono quasi finiti i fabbricati e sta per iniziare il lavoro sulle sistemazioni esterne. 
Difficoltà incontrate 
La carenza di organico è stata la principale causa dei molti problemi che si sono incontrati 
all’inizio: quando il Pru è stato avviato ha impegnato in modo massiccio tutte le forze 
presenti negli uffici, creando un improvviso vuoto che ha impedito di seguire le altre opere 
pubbliche. Il passaggio dalla fase di progettazione del programma, in seno all’ufficio 
Urbanistica, alla sua attuazione, inizialmente affidata ai Lavori Pubblici, è stato fatto senza 
incrementare le risorse umane. 
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Già dal 2000 gli uffici hanno segnalato questo disagio all’Amministrazione, la quale si è 
attivata con la promozione di nuovi concorsi per procedere a delle assunzioni. Ma dalla 
richiesta di personale al loro arrivo effettivo (2-3 persone) sono passati più di due anni. Le 
nuove assunzioni erano programmate prevalentemente per seguire con maggiore 
efficienza le trasformazioni collegate all’Accordo di programma con la Regione, relativo 
alla riqualificazione della Reggia e del centro storico. In quell’occasione, e in seguito 
all’intervento del Direttore generale che ha promosso questa trasformazione, è stato 
costituito un nuovo ufficio, il settore Nuova Venaria, che fa parte dell’Area Sviluppo 
Territorio. Le opere connesse al Pru sono rimaste ai LLPP, salvo che per l’intervento della 
piscina che ha continuato a seguire l’intervistato, anche se trasferito al nuovo settore. 
Ritardi nei tempi 
Il ritardo più evidente si è avuto in concomitanza con la prima gara, che ha avuto esito 
negativo, e che avrebbe dovuto concludersi nel giugno 2000 e invece è terminata un anno 
dopo. Poi ci sono voluti quasi due anni, dal luglio 2001 all’aprile 2003 per la progettazione, 
le varianti richieste dalla PA e i pareri. Si tratta di tempi ordinari, se si pensa che nel caso 
della concessione l’incarico al progettista non è affidato direttamente dalla PA, ma dal 
concessionario. Ogni volta che la PA vuole interloquire con il progettista lo deve fare 
attraverso il concessionario e questo costituisce una passaggio intermedio ulteriore che 
complica le cose, non solo per i tempi, ma perché ogni indicazione che la PA esprime 
deve essere considerata anche sotto il profilo della redditività dell’opera, ovvero dal punto 
di vista del privato. 
Un’altra complicazione nella fase esecutiva è dovuta al fatto che questa concessione è 
stata avviata prima della modifica della legge (“il concessionario deve appaltare a terzi il 
40% dei lavori come stazione appaltante”), quando con la nuova norma non c’è più 
l’obbligo per le PA di chiedere che questi lavori siano appaltati a terzi. Nel nostro caso il 
concessionario ha dovuto ripetere ben due appalti, che sono andati deserti. La 
complicazione nasce dal fatto che i privati non sono abituati a comportarsi come delle 
stazioni appaltanti, fanno fatica e quindi provocano dei ritardi. 
Problemi principali del Pru 
Il Pru nasce con un difetto di fondo: non tiene conto del fatto che esistono delle procedure 
imposte dalla legge, e dunque è illogico in partenza. Chi bandisce queste procedure di 
finanziamento dovrebbe porsi questo problema, altrimenti si inducono le PA ad affidare gli 
incarichi di progettazione senza rispettare le norme di legge. Occorrerebbe invece 
progettare questi bandi tenendo anzitutto in conto i tempi imposti dalle procedure. Il 
problema è che spesso queste misure di finanziamento regionali o statali vengono lanciate 
nel momento in cui si rendono disponibili gli stanziamenti, ovvero quando ci sono le 
coperture finanziarie. Se è quello il modo in cui vengono decise le date di partenza, allora 
ci si trova a dover comprimere i tempi per raggiungere il risultati, perché il termine ultimo 
resta invariato. 
Impatto del programma 
Non sa se ci sia stato un cambiamento nella percezione dei cittadini relativa al quartiere, 
ma ha riscontrato un certo cambiamento nell’atteggiamento dei cittadini che sono venuti in 



 
 

 

Master in Analisi delle politiche pubbliche (Mapp)                                    Secondo rapporto di ricerca 
 
 

138

Comune a vedere i progetti, e che erano stupiti che, dopo vent’anni di richieste della 
piscina, questa si stesse effettivamente realizzando. 
Da un punto di vista più generale gli sembra che ci sia stato un miglioramento complessivo 
dell’immagine del quartiere, che si rileva quando i cittadini vengono a chiedere 
informazioni sugli interventi: “vediamo che la gente si pone positivamente, mentre prima 
chiedeva ma insieme dubitava della concreta disponibilità della PA ad intervenire”. 
L’area su cui si interviene era in condizione di semi abbandono, un’area incolta, con orti 
abusivi e degrado generalizzato. 
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Intervista al Funzionario dell’ufficio Lavori Pubblici 

Responsabile degli interventi di p.zza Cavour, via San Marchese e le rotonde 

 
30 giugno 2004 
L’intervistato segue alcuni interventi del Pru nell’ambito della viabilità e degli spazi pubblici, 
in qualità di Responsabile del procedimento, dal 1999. Le opere di cui si occupa 
riguardano le sistemazioni di piazza Cavour con annesso parcheggio, di via Amati con 
relativa rotatoria, e la copertura della balera Barolo. A questi interventi, finanziati con il 
Pru, se ne affianca uno su via San Marchese finanziato dal Comune grazie ad un mutuo 
(Cassa depositi e prestiti). 
Come si è proceduto 
Per tutte le opere connesse al Pru si è proceduto con l’affidamento della progettazione e 
della Direzione lavori all’esterno della struttura comunale (lo studio Simete per via Amati, e 
l’arch. Bosciano per piazza Cavour), mentre per via San Marchese la progettazione è stata 
mantenuta all’interno. 
Allo stato attuale i cantieri sono tutti in dirittura d’arrivo. L’intervento di via San Marchese è 
finito e già collaudato, ci sono voluti sei mesi (da giugno a novembre 2003); piazza Cavour 
è finita ma c’è un problema con le prove dei materiali che stanno rivelando qualche difetto, 
quindi non è detto che si possa ancora collaudare, anche qui ci sono voluti sei mesi di 
lavoro; via Amati è terminata, ma è ancora da certificare, e nel complesso c’e voluto un 
anno (dal maggio 2003 in cui sono iniziati i lavori a giugno 2004). 
Difficoltà incontrate 
I problemi principali si sono avuti in fase di progettazione, per le modifiche e le integrazioni 
richieste. Inoltre una complicazione è stata causata dal fatto che i fondi vengono erogati 
tramite l’Atc, e questo costituisce un passaggio in più che rende macchinose le procedure 
di pagamento (il regolamento struttura in bimestri i tempi che intercorrono fra Sal ed 
erogazione dei fondi). Comunque tutti gli attori in gioco erano al corrente della situazione e 
si sono adeguati, inoltre è stato riscontrato un atteggiamento molto collaborativo da parte 
dell’Atc. 
Ritardi nei tempi 
Non ci sono stati particolari ritardi nella progettazione, salvo alcune lungaggini dovute alla 
revisione dei progetti da parte del Crop, che ha chiesto delle piccole modifiche di tipo 
formale o anche sostanziale. 
Si è invece avuto qualche ritardo nell’attuazione, in parte dovuto all’alluvione del 2000 e in 
parte ad un più generale eccesso nei carichi di lavoro. 
Impatto del programma 
Dal punto di vista del rapporto con la cittadinanza si può dire che nel corso del lavoro non 
ci sia stato un clima molto sereno: “sono tutti direttori dei  lavori migliori di noi, e si 
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lamentano di tutto”. Questo vale in generale per tutte le opere pubbliche rivolte ad 
un’utenza di tipo sociale. Il rapporto è sempre di tipo conflittuale e la convivenza con i 
cantieri difficile; in questo caso le persone si lamentavano dei disagi, della polvere, dei 
rumori, e addirittura di non poter entrare in casa (anche se ovviamente l’accesso alle 
residenze è sempre stato garantito). Alla domanda relativa al Piano di accompagnamento 
sociale viene risposto “il Pas non si è mai visto né sentito”. Adesso che i lavori sono quasi 
del tutto ultimati negli uffici non si sa se i cittadini siano contenti e soddisfatti. Per gli spazi 
pubblici riqualificati, come la piazza Cavour, non sono stati organizzati eventi pubblici di 
inaugurazione. 
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Intervista al Funzionario dell’ufficio Manutenzione 

Responsabile degli interventi dei parchi Vespucci e Magellano e del Centro sociale 

07 giugno 2004 
L’intervistato segue come Responsabile del procedimento alcuni interventi del Pru, a 
partire dalla fase di progettazione esecutiva: i lavori per la costruzione di un nuovo Centro 
Sociale di quartiere, per la riqualificazione e l’attrezzamento del parco pubblico Vespucci e 
dei giardini pubblici di via Tripoli e per l’esecuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria del parco pubblico Magellano. 
Come si è proceduto per il Centro sociale 
Nel maggio 1999 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione a livello 
“preliminare”, “definitivo” ed “esecutivo” e direzione dei lavori del Centro sociale. 
Il progetto preliminare è dell’aprile del 2000, il definitivo è stato approvato nel giugno 2001, 
e l’esecutivo è stato approvato nel dicembre 2002. Complessivamente per la 
progettazione ci sono voluti circa due anni e mezzo. 
I pareri tecnici necessari sono stati ottenuti complessivamente in 8 mesi (fra il febbraio e 
l’agosto del 2001). 
Nel dicembre 2002, l’ingegnere che aveva ricevuto l’incarico vi rinuncia, e quindi si assiste 
ad un cambiamento di Responsabile lavori. 
I lavori vengono appaltati nel giugno 2003 per una durata complessiva di un anno. Ad 
oggi, luglio 2004, i lavori sono ancora in atto, seppure in fase di ultimazione. 
Dall’incarico di progettazione al termine dei lavori sono passati più di cinque anni. 
L’intervistato non segnala particolari problemi di attuazione per questi interventi, se non 
alcune difficoltà correlate alle modalità di pagamento, che sono dipendenti da Atc e che 
rallentano i tempi con cui le imprese incassano le proprie fatture. 
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Intervista al Direttore generale del Comune  

Impegnato nella realizzazione del Pru a partire dal 2001 

07 giugno 2004 
 
Avvio dell’esperienza 
Quando il Direttore generale ha iniziato ad occuparsi del Pru, dopo la sua nomina, ha 
riscontrato una situazione di generale stasi: nessuno degli interventi di trasformazione 
previsti era in cantiere, e il Pru si presentava come uno dei principali punti di sofferenza 
dell’Amministrazione (“c’era questo progetto in piedi da anni e non si vedeva nulla di fatto: 
il Pru era uno dei tanti progetti presenti nel bilancio triennale che erano fermi”). 
Hanno affrontato il problema con molta determinazione, lavorando a tutti gli aspetti che 
potevano essere considerati critici: anzitutto è stata promossa un’iniziativa volta ad 
assumere nuovo personale, avviando un processo di selezione delle risorse umane, poi si 
è agito nell’ambito della struttura organizzativa, trasformando quello che a quel tempo era 
un unico settore, l’ufficio Lavori Pubblici, in quasi due settori e mezzo, che fanno capo 
rispettivamente a tre diversi dirigenti. Uno di questi è il settore Nuova Venaria, che è stato 
costituito allo scopo di seguire tutte le trasformazioni urbanistiche correlate a bandi per 
finanziamenti pubblici (europei, ministeriali, regionali ecc.). 
I principali problemi affrontati 
Nel corso del primo anno e mezzo questo lavoro ha costituito il suo principale impegno. 
Le ragioni del ritardo nel Pru, ma anche in altri ambiti riguardanti le trasformazioni 
territoriali, a suo avviso erano dovute prevalentemente al sottodimensionamento delle 
risorse umane, ma anche al forte contrasto che si era verificato fra il Dirigente dell’area 
tecnica e la Giunta Comunale. 
L’atteggiamento del dirigente rifletteva una concezione di Pubblica Amministrazione molto 
vincolistica, che limita il suo ruolo al controllo delle procedure amministrative, e dedica 
poca attenzione al raggiungimento degli obiettivi. “Si lamentava di non avere a 
disposizione le risorse adeguate, ma non era neanche capace di negoziare per ottenerle”. 
Il lavoro svolto ha cercato di mutare gli atteggiamenti dei componenti della macchina 
comunale, al livello dirigenziale, da un comportamento teso ad “abbassare la sbarra” (il 
“dirigente del dazio”) ad uno pro-attivo. 
Il risultato ottenuto è un cambiamento di atteggiamento e una maggiore motivazione dei 
funzionari che compongono la squadra, alcuni dei quali sono stati gratificati con Posizioni 
Organizzative che li ha resi anche più responsabili del proprio ruolo. 
Adesso a Venaria sono in corso molte trasformazioni, alcune di grande rilievo: il fatto che 
si stiano attuando più velocemente non dipende tanto dalla natura dei programmi, ma dal 
fatto che sono avvenuti più tardi nel tempo, ovvero in seguito ad un profondo 
cambiamento della macchina comunale, che ha riguardato due aspetti: la riorganizzazione 
dei settori e un cambio di mentalità nelle persone. 
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Un esempio di questo nuovo modo di operare della PA si può vedere nel progetto per il 
recupero delle ex Casermette, che si sta attuando con una forte percentuale di fondi 
regionali. Per rendere possibile questa trasformazione si è dovuto iniziare il cantiere senza 
avere ancora acquisito l’area, che è di proprietà demaniale. L’accordo con il Demanio per 
acquisirla era stato raggiunto, ma dal punto di vista formale gli atti non erano ancora stati 
completati. Il Direttore generale si è avocato le funzioni dirigenziali per questo progetto, 
assumendo dei rischi che permettessero al progetto di avanzare nonostante queste 
difficoltà. 
L’accelerazione che si è verificata nella fase attuativa del Pru a suo parere è dovuta sia a 
questo cambiamento di atteggiamento, sia alla presenza del nuovo assessore 
all’Urbanistica, che da quando si è insediato in Giunta (nel 2000) ha dedicato un notevole 
impegno nel completamento del programma e nella costruzione di relazioni con il 
quartiere. 
Impatto del programma 
Dal punto di vista esteriore l’impatto visivo del quartiere è certamente positivo: le opere 
attuate hanno restituito un insediamento completamente trasformato che ha cambiato 
immagine in modo sostanziale. Da un punto di vista sociale gli effetti sono più latenti ma 
possono comunque essere registrati: si può notare un livello di conflittualità minore fra la 
popolazione locale e anche una certa “misura di soddisfazione” che viene manifestata 
dagli abitanti nelle varie occasioni di incontro che si verificano in Comune. 
Il problema dello sviluppo economico e di comunità non è stato esplicitamente affrontato 
nell’ambito del Pru, se non per la realizzazione del Centro d’incontro, di cui sarà 
prossimamente bandita la funzione di gestione. Questo tema è stato successivamente 
recuperato nell’ambito della candidatura dell’area per la misura ministeriale del Contratto 
di quartiere, e nella progettazione di un programma europeo Equal, attualmente in corso di 
progettazione. 
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Intervista al Progettista Atc,  

Incaricato della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del comparto 
Atc 

08 luglio 2004 
 
L’intervistata ha seguito la progettazione degli interventi nel quartiere Altessano di Venaria 
a partire dal 2001, prendendo il posto dell’arch Dosio che aveva seguito la progettazione 
preliminare a partire dal ’98 e che nel 2001 è andato in pensione. 
Come è iniziato 
Nel 1998 è stata avviata la progettazione preliminare degli interventi riguardanti i tetti degli 
edifici residenziali del quartiere Erp di Altessano (quartiere 3003).  
Le opere riguardavano la rimozione del manto di copertura delle case, in lastre di cemento 
amianto, lo smaltimento delle lastre e la posa di una nuova copertura con lastre multistrato 
e la realizzazione tutti gli elementi accessori e di raccordo.  
Il costo totale dell’intervento ammonta ad un totale complessivo di 1,330 milione di euro + 
Iva, a fronte di  un finanziamento Pru di 1,265.239 che copre la quota a carico di Atc (la 
quota rimanente doveva essere a carico dei proprietari degli alloggi, in percentuale alla 
loro quota millesimale, ovvero di cifre fra i 1900 e i 2500 euro da saldare in 4 rate). 
L’importo dei finanziamenti Pru destinati alla manutenzione straordinaria è stato ridotto nel 
tempo, probabilmente in seguito ad una diminuzione nel numero dei condomini (è 
possibile che in questo lasso di tempo siano stati venduti ulteriori alloggi) 
La progettazione è stata svolta all’interno dell’Atc dall’arch. Dosio, mentre l‘incarico per la 
redazione del piano della sicurezza è stato affidato all’esterno dell’ente (ing. Gonnet). 
Nel 2001, con delibera n. 375 del Cda del 17-9, è stato approvato il progetto preliminare.  
Nello stesso anno l’arch Dosio ha cessato la sua attività presso Atc; al suo posto è 
subentrata l’arch. Mautino per seguire fase di progettazione “definitiva per appalto”; la 
procedura in quel caso non prevedeva la progettazione esecutiva, in quanto si trattava 
solo di un intervento di manutenzione straordinaria. 
Come si è sviluppato 
Essendo il quartiere composto da condominî a proprietà mista (154 privati e 425 inquiini 
Atc),  occorreva che i progetti fossero approvati dalle assemblee condominiali per 
procedere alla predisposizione del progetto per l’appalto. Ma per fare le assemblee si è 
dovuto aspettare che fosse individuato il soggetto privato all’interno del Pru, in assenza del 
quale in Pru non poteva essere considerato effettivo. Questo è avvenuto nel dicembre 
2002, per cui è stato perso circa un anno nell’attesa del privato. 
Le assemblee sono state convocate in due ripetuti tentativi, dall’ottobre al dicembre 2002; 
l’esito è stato solo parzialmente positivo, infatti solo 9 su 19 condominî hanno deliberato. 
Queste condizioni non erano sufficienti per procedere, tuttavia, vista l’urgenza connessa 
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alla necessità di eliminare l’amianto (su tutti gli edifici esisteva il rischio di caduta degli 
elementi di copertura), l’Atc, nel febbraio 2003,  ha segnalato al Sindaco di Venaria la 
situazione, chiedendo agli uffici di procedere ad idonee verifiche tecniche. In seguito a 
queste verifiche il Comune ha emesso un’ordinanza (la n. 149 del 7-7-2003) che 
richiedeva di mettere in sicurezza tutte le coperture, e con questo automaticamente dava 
via libera al progetto imponendo, anche ai proprietari contrari agli interventi, di contribuire 
alle spese. 
A che punto siamo 
L’Atc ha incaricato della Direzione Lavori l’arch. Paolo Cinus. I cantieri dovrebbero durare 
365 giorni (un anno), ma, anche se il cantiere è stato consegnato l’11 giugno 2004, ci sarà 
uno slittamento di minimo 60-90 giorni dovuto all’attesa dell’approvazione del progetto di 
smaltimento delle lastre di amianto che l’impresa ha predisposto e presentato all’Asl. 
Attualmente l’impresa sta realizzando dei sistemi metallici per il parapetto di protezione. (i 
cittadini non sono informati) 
Atri interventi collegati al Pru 
Sullo stesso quartiere sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria,  
relativi alla sostituzione dei serramenti e al rifacimento delle capottature, che non fanno 
parte del finanziamento Pru, ma sono a carico di Atc, che ha ottenuto i finanziamenti della 
circolare del Min. LL.PP. 127  del 23 aprile 1985, per un totale di 3,402 milioni di euro + 
Iva (6,5 miliardi di Lire). 
Le opere hanno riguardato il cappotto degli edifici, l’isolamento tecnico del sottotetto, la 
sostituzione pluviali, la sostituzione dei serramenti esterni, l’apertura fori di aerazione delle 
cucine, la sistemazione delle ringhiere, dei balconi e dei frontalini.  
Da un punto di vista dello sviluppo temporale del programma occorre notare che, mentre 
la compilazione della scheda gamma, riguardante le coperture e finanziata con fondi Pru, 
è del marzo 1998, l’esame del primo livello della progettazione di queste opere è del 29 
giugno del 1998. Il progetto è stato approvato nel novembre dello stesso anno, e il 
contratto con l’impresa è stato stipulato nel giugno del 1999. I lavori sono iniziati il 20 
ottobre del 1999, e sono terminati il 12 giugno 2001  (8 mesi).  
Per questi interventi i condominî non hanno contribuito, poiché si trattava di opere 
indispensabili, se non per delle quote minime relative alle verniciature delle ringhiere e alla 
tinteggiatura dei porticati. 
Quali difficoltà hanno incontrato 
Con il Comune c’è stato un rapporto di collaborazione e anche con la Regione.  
Rispetto alle relazioni con gli abitanti del quartiere ci sono stati alcuni problemi connessi 
alla questione dell’ « abitabilità » e agli attriti generati che in quella sede, che si sono 
ribaltati anche sul resto. L’intervistata è a conoscenza di una causa fra abitanti e Atc in 
corso, relativa al fatto che per ottenere l’abitabilità degli alloggi – sprovvisti dell’abitabilità 
fin dalla loro costruzione, poiché frazionati in seguito ad un’emergenza abitativa - sono 
necessarie delle opere, alcune legate ad opere di pertinenza Atc e altre connesse alla 
messa in regola degli impianti di riscaldamento abusivi realizzati dagli stessi abitanti (le 
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caldaie murali). Per il condono di queste opere, e per l’adeguamento degli impianti alle 
norme vigenti l’Atc chiede degli oneri agli abitanti, che loro non disposti a pagare. Ma a 
sua conoscenza questa causa non ha niente a che vedere con la questione dei tetti, 
anche se probabilmente in clima di tensione che si è creato ha influito sui rapporti poco 
sereni fra abitanti e Atc. Un suggerimento che l’intervistata si sente di offrire riguarda 
l’aspetto finanziario dei contributi richiesti ai condominî : quando si interviene in quartirei di 
edilizia agevolata occorrerebbe prevenire il problema con un finanziamento agevolato 
(come per esempio si è fatto con i « Fip », i fondi di rotazione decennali utilizzati con i 
Contratti di quartiere, che hanno avuto molto successo. Nei Pru non sono state previste 
misure di questo genere, e questo ha generato un grosso problema perché le persone che 
vivono in questi alloggi, anche se in proprietà, sono spesso indigenti e anche se 
riterrebbero opportune certe opere non possono veramente permettersi delle spese 
immediate di questa portata. 



 
 

 

Master in Analisi delle politiche pubbliche (Mapp)                                    Secondo rapporto di ricerca 
 
 

147

Intervista al Professionista dell’associazione “La Città Liquida”  

Referente per il Piano di accompagnamento sociale 
01 luglio 2004 
 
L’associazione la Città Liquida è stata incaricata nel marzo del 1999 dal Comune di 
Venaria, di svolgere un Piano di accompagnamento sociale (Pas) al Pru di Altessano.  
Fasi di avvio 
L’invito a presentare una proposta di Pas è pervenuto dall’ufficio Urbanistica. Il Pas, nelle 
intenzioni iniziali dell’Amministrazione, avrebbe dovuto accompagnare tutto lo svolgimento 
del programma, fino alla fase di attuazione degli interventi, ma a fronte di un’attesa così 
ambiziosa, non era stato chiarito a quale budget si sarebbe potuto fare riferimento. La 
definizione dell’incarico è stata dunque piuttosto confusa: l’associazione ha elaborato una 
proposta che copriva l’accompagnamento di tutta la fase di progettazione fino al livello 
esecutivo, ipotizzando momenti di progettazione partecipata da svolgere in una fase 
iniziale, e i cui risultati si sarebbero potuti utilizzare nella progettazione preliminare. L’entità 
dell’impegno previsto era notevole, ma visto lo stanziamento limitato di bilancio, circa 27 
milioni di lire, la PA ha chiesto che il progetto fosse ritarato su quella cifra, con l’obiettivo di 
partire e nel frattempo individuare altre risorse. Alla fine l’incarico è stato conferito in via 
diretta, e a questo è stato associato un “fondo spese” di circa 20 milioni. Il Pas al quale è 
stato attribuito il nome di “Altessano obiettivo comune”, era concepito principalmente come 
strumento di accompagnamento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, infatti 
non interessava i lavori di manutenzione straordinaria da realizzare negli edifici 
residenziali pubblici. 
Come si è sviluppato 
Tra il settembre e il dicembre del 1999 sono stati organizzati alcuni momenti di confronto 
tra soggetti locali, Amministrazione e progettisti sulle ipotesi progettuali contenute nel Pru, 
allo scopo di raccogliere osservazioni sui dieci interventi di trasformazione previsti. 
Parallelamente è stata avviata una fase di indagine, effettuata tramite interviste e 
questionari, rivolta ad alcune categorie di testimoni privilegiati, in particolare le scuole (per 
via della forte componente di progettazione degli spazi verdi, destinati a bambini ed 
adolescenti in età scolare), i comitati e le associazioni del quartiere, con particolare 
riferimento all’intervento definito comunemente “Centro d’incontro” sul quale si è 
sviluppata maggiormente l’attenzione da parte degli attori locali. Da questo lavoro di 
indagine è emersa una griglia di ipotesi che è stata rappresentata in tre scenari funzionali, 
rispetto al Centro d’incontro, e che sono stati offerti alla PA come strumento decisionale e 
che avrebbero dovuto tradursi in specifiche progettuali per il professionista incaricato96. 

                                            
96 Nella documentazione prodotta dall’associazione a conclusione dell’incarico, e volta a fornire elementi di 
conoscenza al professionista incaricato di redigere la proposta per l’iniziativa comunitaria Urban (“Altessano 
obiettivo comune e progetto Urban: un’ipotesi di lavoro”, agosto 2000), si evincerebbe che i risultati del 
processo di partecipazione, suggellati con un incontro pubblico nel marzo 2000, siano stati completamente 
assunti all’interno del progetto elaborato per il Centro d’incontro. A questo proposito ci sono però altre 
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Parallelamente sono stati prodotti alcuni materiali di informazione per presentare il Pru al 
quartiere, e per qualche tempo è stato aperto uno sportello informativo nei locali del 
Centro sociale esistente, all’interno dei bassi fabbricati adiacenti alle case Erp, tenuto da 
un obiettore di coscienza del Comune. 
Le conseguenze di questa attività sono state, da una parte l’accoglienza nell’ambito dei 
progetti preliminari di quasi tutte le proposte di modifica presentate, e dall’altra, 
l’individuazione di alcune questioni problematiche, che esulavano dalle trasformazioni del 
Pru, come la sicurezza urbana o i trasporti, rispetto alle quali la PA aveva assunto degli 
impegni. 
Difficoltà incontrate 
Nella primavera del 2000 ci sono state le elezioni amministrative, con un cambio degli 
assessori in Giunta, che ha comportato un notevole allentamento dei rapporti fra la PA e 
l’associazione incaricata del Pas. Il nuovo assessore aveva manifestato alcune strategie 
alternative a quelle fino ad allora prese in considerazione, in relazione al Centro di 
incontro. L’associazione aveva reagito proponendo una fase ulteriore di consultazione 
pubblica, alla quale la PA non ha mai reagito positivamente. Per lungo tempo 
l’associazione ha ripetutamente sollecitato la PA per la conclusione e il proseguimento del 
lavoro, senza ricevere risposta. 
Il problema principale nell’attuazione del Pru è stato rappresentato dalla scarsa 
organizzazione della macchina comunale: anzitutto la mancanza di un referente unico, in 
secondo luogo l’impreparazione di fondo del settore Urbanistica ad affrontare una materia 
così complessa, e “la scarsa collaborazione fra i settori Urbanistica e Lavori Pubblici, che 
frenavano e facevano fatica a collaborare”.  
Impatto sul quartiere 
Relativamente alle relazioni sociali presenti nel quartiere l’intervistato evidenzia come esse 
fossero scarsamente presenti all’avvio del Pas, e come non si siano sviluppate neanche a 
seguito del loro intervento. “Nelle fasi iniziali avevamo riscontrato le classiche liti di 
condominio, e quindi avevamo deciso di coinvolgere i vari gruppi separatamente…alla fine 
però mi sembra che tutti siano rimasti arroccati sulle loro posizioni, e che non ci sia stato 
un cambiamento nelle abitudini”. 
Il coinvolgimento dei ragazzi del Liceo (Liceo Scientifico Statale “Pietro Gobetti”), che era 
stato promosso allo scopo di verificare una possibile partecipazione dei liceali come fruitori 
del Centro sociale, è stato molto deludente. L’intervistato li definisce “ragazzi con la puzza 
sotto il naso”, poiché avevano manifestato chiaramente il loro fastidio, dovuto sia al fatto di 
dover frequentare quel quartiere a causa della localizzazione dell’Istituto, sia al conflitto 
con gli anziani del quartiere nell’uso e nella gestione del Centro d’incontro esistente. 
Gli abitanti delle case Erp, pur avendo delle aspettative verso il Pru, segnalavano il 
problema urgente dell’”abitabilità” degli alloggi (che mancava fin dalla loro realizzazione e 
che non poteva essere risolto se non con un intervento intrusivo di difficile realizzazione), 

                                                                                                                                                 
testimonianze che rendono conto di una diversa percezione: il principale difetto nell’attuazione del Pas 
sarebbe dipeso principalmente dalla poca disponibilità dei professionisti ad accogliere le indicazioni emerse 
dal processo di partecipazione avviato all’inizio, e proprio per questa ragione sospeso poco dopo. 
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al quale tuttavia il Pru non offriva una risposta risolutiva. Il problema delle case Erp era 
stato esplicitamente escluso dalle azioni del Pas, che infatti non aveva costruito alcun 
confronto con Atc. Gli abitanti non avevano partecipato neanche all’evento organizzato dal 
Pas, al quale invece avevano partecipato i soggetti locali organizzati “di cui non si è mai 
veramente capito la rappresentatività”. 
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Intervista al Presidente del Comitato Spontaneo di quartiere. 

07 giugno 2004 
 
Al tempo in cui è iniziato il Pru gli intervistati facevano parte del Comitato Inquilini delle 
case Erp. Ora sono rappresentanti del Comitato spontaneo San Marchese. All’interno del 
comitato sono rappresentate tutte le forze politiche, e non solo quelle del centro sinistra. 
Fasi di avvio 
Il Pru viene considerato dagli intervistati “un programma vecchiotto”, perché negli anni è 
stato affiancato da iniziative successive di un certo impatto come il Programma Urban e la 
candidatura del Contratto di quartiere. All’epoca dell’avvio del Pru c’era una Giunta di 
sinistra (la “Giunta Catania”), e il Comitato Inquilini aveva espresso una forte richiesta di 
riqualificazione dell’area delle ex Casermette, che era considerata un luogo di 
concentrazione di degrado, e nella quale si chiedeva di insediare una piscina, fin dagli 
anni ’74-’76, ovvero dal periodo della realizzazione del quartiere. 
Nel 2001 gli intervistati si sono costituiti in un Comitato promotore del quartiere, che 
incentrava la sua attività su due punti: la modifica dello Statuto Comunale relativamente 
agli articoli inerenti il riconoscimento istituzionale dei quartieri, e l’attuazione degli 
interventi Pru, che vedevano subire sempre maggiori ritardi. Il comitato si propone di 
“spingere l’attuazione giorno per giorno” ottenendo come risultato di “aver accelerato la 
partenza dei lavori, magari non di molto,ma certamente almeno di un giorno”. 
Come si sviluppa 
Il lavoro del Comitato si svolge attraverso l’organizzazione di incontri pubblici (4 
assemblee all’anno, con circa trecento presenze ciascuna) preparati da incontri settimanali 
di lavoro. Le richieste vertono sull’attuazione degli interventi Pru, ed in particolare si 
concentrano sulla richiesta di chiarimenti in merito ai progetti della piscina e del Centro di 
incontro: si richiede maggiore chiarezza sulle decisioni riguardanti la gestione del centro (a 
questo proposito, si dice, “non si sbottonano”), e maggiore dialogo con i cittadini sulle 
trasformazioni in corso (“non danno chiarimenti sufficienti, il Comune ha poca abitudine ad 
ascoltare e dialogare con i cittadini”). 
Il progetto del Centro d’incontro prevede la realizzazione di 700 mq a servizio per i giovani: 
una ludoteca, una sala conferenze, una sala riunioni e inizialmente era prevista anche una 
piccola sala da assegnare come sede al Comitato, ma in seguito è stata eliminata. 
Attualmente gli abitanti si trovano nell’ex sede del Comitato Inquilini, in uno spazio che il 
Comune gestisce autonomamente e che assegna ai gruppi locali su richiesta. Nello stesso 
locale si trovano anche i gruppi degli anziani a giocare a carte. Oltre al comitato, anche il 
gruppo degli anziani vorrebbe avere in dotazione uno spazio, ma finora nessuno dei due 
gruppi è riuscito ad ottenerlo. Questo problema ha generato un conflitto nei confronti della 
PA che è ancora in corso. 
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Relativamente ai progetti di riqualificazione delle aree verdi, con riferimento particolare al 
parco Macellano, si chiede una maggiore dotazione di attrezzature per il gioco dei 
bambini. 
Difficoltà incontrate 
Il punto debole di tutto il Pru è rappresentato dal patrimonio Atc, e dal problema dei tetti in 
lastre di cemento amianto che avrebbero dovuto essere sostituiti da tempo, e che invece 
sono ancora al loro posto nonostante i lavori di manutenzione straordinaria realizzati. I 
rapporti con l’Atc sono conflittuali: allo stato attuale i cittadini di Altessano hanno intentato 
una causa giudiziaria contro l’ente per contrastare la richiesta, che il presidente ha 
inoltrato ai condomini proprietari degli alloggi, di contribuire con una propria quota alle 
spese per l’intervento. I cittadini non accettano di accollarsi questa spesa, ponendo questo 
rifiuto in relazione al problema dell’abitabilità, di cui gli alloggi sono ancora sprovvisti. Il 
comitato intende proporre ad Atc una trattativa basata sulla richiesta di uno sconto del 15-
25% sul prezzo che i condomini hanno pagato per l’acquisto degli alloggi, motivata 
dall’assenza dell’abitabilità, che identificherebbe un credito a loro favore; con questo si 
potrebbe compensare la quota loro richiesta per gli interventi sui tetti. 
Dall’altra parte l’Atc intende verificare i lavori effettuati nel tempo dai condomini all’interno 
degli alloggi (in particolare la realizzazione di caldaie murali, in sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato), realizzati abusivamente, e quantificare gli interventi 
necessari alla messa a norma degli impianti con i quali essi potrebbero essere condonati. 
In questo modo Atc identificherebbe un debito a loro sfavore. 
Allo stato attuale il Tribunale ha disposto una perizia, che dovrà rendere conto della 
situazione a breve termine, giungendo a stabilire chi deve pagare, e cosa (a questo 
proposito i rappresentanti del Comitato annunciano che “se la legge dice che i 200 
proprietari devono pagare, pagheranno”). 
Impatto sul quartiere 
Alla domanda relativa al gradimento dell’iniziativa del Pru e delle altre ad essa correlate, 
gli intervistati esprimono una generale soddisfazione sulle politiche urbanistiche e sulle 
nuove trasformazioni promosse dalla Giunta. 
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Comune di Grugliasco - restituzione delle interviste 

Intervista all’attuale Responsabile di Procedimento 

Lunedì, 7 aprile 2003 
 
Obiettivi generali Pru – effetti attesi 
La Borgata Paradiso è situata in una posizione strategica tra i Comuni di Torino e 
Collegno, ma risente di un forte degrado ambientale e sociale. Gli studi condotti sul 
territorio tra il ’97 e il ’98, in concomitanza con l’adozione del nuovo Prg, hanno fatto 
emergere problemi sociali e di riqualificazione del quartiere, che hanno indotto 
l’Amministrazione comunale a servirsi per la seconda volta di un Programma di recupero 
urbano. Il primo risale al ‘94-’95, e in quella occasione è stato realizzato un auditorium 
all’interno di una scuola. 
L’area continua a suscitare interesse perché si presta bene ad interventi di riqualificazione, 
ed è caratterizzata in prevalenza di abitazioni di edilizia sovvenzionata in ambito Peep. 
Il vero problema sono i fabbricati costruiti con i fondi della L.25/1980. Sono case di edilizia 
sovvenzionata realizzate dalla Città di Torino per far fronte all’emergenza di quegli anni. 
Sono state costruite secondo la tipologia detta “tunnel”: scatole di cemento in fila, 
provviste di un’aria sola. La scarsa manutenzione di quegli alloggi ha reso necessario un 
intervento di recupero urgente, per rimetterli in sicurezza e dargli un aspetto migliore. Il 
proposito di partenza era, non solo di riqualificare con opere di urbanizzazione, ma di 
intervenire sostanzialmente anche sugli edifici, che si sarebbero dovuti demolire in parte, 
pensando ad una parziale riallocazione degli abitanti in abitazioni di nuova costruzione. 
Ma la Regione non ha concesso il finanziamento per questi 400 alloggi, perché si tratta di 
edifici costruiti con fondi pubblici e i fondi a disposizione erano scarsi. Si è pensato allora 
di mettere insieme fondi comunali e regionali, per riuscire ad intervenire comunque. I lavori 
ad oggi sono quasi finiti. 
Oltre a questo intervento, il Comune si propone di potenziare le opere di urbanizzazione, 
carenti o mancanti del tutto, e di sistemare le aree verdi esistenti, ma mal curate. 
Gli interventi finanziati riguardano: 
la costruzione di un asse viario che attraversa da Est ad Ovest la Borgata (passerella 
vicino alla nuova fermata ferroviaria); 
l’apertura su Torino di via Vandalino, per aprire all’esterno la Borgata, e limitare la 
circolazione interna; 
il ripristino dell’area verde con nuova collocazione del campo da calcio. Si pensa di creare 
un “corridoio verde” con Collegno, visto che al di là del confine con questo Comune c’è 
un’altra area verde. 
 
Coinvolgimento dei soggetti economici nella fase di formazione e realizzazione 
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Ma è grazie all’intervento di vari soggetti privati, elementi fondamentali di un Pru, che 
possiamo realizzare le opere finalizzate a rivitalizzare economicamente la Borgata. 
Abbiamo pensato a tre grandi progetti. Il primo riguarda la costruzione di una piazza 
coperta, su una superficie dove adesso non c’è nulla, ma che sarà vicina alla fermata della 
metropolitana. Si tratta di realizzare un’area ricettivo-commerciale, che svolga le funzioni 
tipiche di una stazione ferroviaria. Il secondo progetto interessa un’area di 8000 mq, di cui 
2000 mq destinati ad attività commerciali e 6000 mq ad edilizia residenziale 
convenzionata. In realtà, solo i 2000 mq riservati al commercio erano inseriti nel Pru, poi si 
è visto che non era proponibile suddividere gli interventi, e allora si è deciso di considerare 
la superficie globalmente. Il terzo, è finalizzato alla sistemazione del verde e delle aree 
sportive tra v.le Radich e C.so Torino. 
I primi due interventi sono di competenza dell’ufficio Urbanistica, mentre al settore Lavori 
Pubblici è affidato l’incarico di seguire la progettazione di tutte le opere finanziate per il 
ripristino delle aree verdi e la realizzazione dell’area sportiva. Ma gli uffici hanno lavorato 
insieme per la ricerca e il coinvolgimento dei privati, continuando a collaborare anche nella 
fase di attuazione dei vari progetti. 
Gli operatori privati sono stati selezionati tramite bando. I bandi relativi alla costruzione 
della piazza coperta, del centro commerciale e degli edifici di edilizia residenziale 
convenzionata, sono impostati sulla qualità del progetto dal punto di vista dell’inserimento 
ambientale. Gli accorgimenti per il risparmio energetico, infatti, attribuiscono punti 
aggiuntivi. 
Sono tre i progetti candidati per la struttura commerciale che dovrà sorgere sulla piazza 
coperta, per la valutazione dei quali è stata formata una Commissione “mista” (composta 
da dirigenti, membri dell’ufficio Legale del Comune e alcuni professionisti esterni). La 
scelta della Commissione è ricaduta sul progetto presentato congiuntamente da due 
imprese di costruzione e due cooperative (mentre in uno degli altri progetti compariva 
anche l’Atc a fianco delle imprese costruttrici). I due soggetti esclusi hanno fatto ricorso al 
TAR e al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione dei lavori. Questo ha causato il 
ritardo di un anno sui tempi previsti, sebbene la sospensione non sia stata concessa. Al 
momento, il Comune sta cercando di chiudere la convenzione per far partire i lavori al più 
presto. 
Ci sono stati anche altri ritardi, causati dal PRG che andava in variante, perché eravamo 
ancora in regime di salvaguardia del vecchio. 
È andata diversamente per l’intervento che interessa gli 8000mq. Ha concorso un solo 
progetto, che quindi ha vinto. Penso che nessuno abbia partecipato al bando perché c’è 
paura di rischiare. Non si intravedono ancora le potenzialità dell’area, ma tutto cambierà 
non appena ci sarà la fermata e il Polo universitario (previsto ma al di fuori del Pru) sarà 
attivo. 
 
Coinvolgimento degli attori locali nella fase di formazione e realizzazione 
L’ufficio Lavori Pubblici ha previsto di incontrare la cittadinanza durante a fase di 
progettazione dell’area commerciale, anche se gli abitanti avevano già espresso il 
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desiderio di avere un centro commerciale in Borgata. Adesso c’è un confronto su come 
realizzare le opere. Ma appena definito l’intervento, si pensa di presentare pubblicamente 
il progetto, ancora prima dell’avviso di apertura dei cantieri. 
La progettazione degli spazi verdi è stata fatta con una associazione francese, l’Atelier, 
che fa progettazione partecipata. Ci sono stati incontri nel quartiere, specialmente con le 
scuole, per scegliere gli arredi da apporre negli spazi verdi. 
Non abbiamo un nostro Pas. Il progetto a carattere sociale per cui è stato ottenuto un 
finanziamento di 450 miliardi di vecchie lire (Docup 1997-99 - Misura 5.5) è stato 
presentato unitariamente dai tre Comuni interessati: Grugliasco, Collegno e Venaria. Gli 
obiettivi sono la “creazione di nuova impresa” e la formazione professionale. Per questo è 
stato aperto un nuovo sportello. Questo progetto non è seguito dall’ufficio Urbanistica, ma 
è stato affidato tramite bando ad una società esterna, “Impresa e sviluppo urbano”. Il 
progetto è finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani residenti in zone soggette a 
recupero urbano (per un totale di 10 posti su tutti e tre i comuni). 
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Intervista al Sindaco del Comune di Grugliasco, in carica nel 1998 al 2002 

15 dicembre 2003 
 
Il Pru è un'idea maturata al vertice, non c’è nulla di concertato o pensato dal basso. Siamo 
agli inizi del 1996 e all’epoca ero Sindaco. 
Il tutto parte da un problema spicciolo e urgente: cambiare le caldaie a gas degli edifici 
"tunnel" di Borgata Paradiso, perché fuori norma e sempre otturate. Questi edifici di 
recente costruzione, anni ‘70, sono già fatiscenti. Hanno un'aria sola e le caldaie sono 
ubicate nella parte centrale, la più lontana dalle prese d’aria. In alcuni alloggi non si 
respira, i gas tossici bruciano l’ossigeno delle stanze che non riescono a cambiare l’aria 
avendo un’apertura sola. Si parla di circa 500 alloggi, un numero consistente di famiglie. 
Sostituire le caldaie è dunque una priorità. Come Sindaco ho fatto una ventina di 
ordinanze all’Atc, dopo che Asl e Vigili del fuoco mi avevano segnalato questa urgenza. 
Nel frattempo lavoravamo al Prg. Borgata Paradiso non ha un centro, un punto di incontro 
per gli abitanti del quartiere. Abbiamo pensato allora di sfruttare gli spazi liberi e 
trasformarli in centri percettivi. Le proposte erano di progettare una piazza, un giardino, e 
un centro commerciale. L’idea di fondo era di recuperare e ridisegnare il quartiere. 
A questo punto proposi di intervenire radicalmente sugli immobili. All’epoca non 
esistevano ancora i Contratti di quartiere e l’unico interlocutore era il Comune di Torino. 
In Comune in quel periodo si seguono due approcci diversi in merito alla manutenzione 
straordinaria degli edifici di Borgata Paradiso. Un approccio radicale, il mio, che sosteneva 
la necessità di demolire gli edifici e ricostruirne di nuovi e un approccio soft che limitava gli 
interventi ad una manutenzione straordinaria. 
L’approccio radicale prevede che il Comune di Grugliasco si faccia promotore con il 
Comune di Torino, proprietario degli alloggi, di un progetto di demolizione progressiva e di 
nuova costruzione di altri edifici. Le nuove costruzioni offrono la possibilità di mischiare 
nello stesso palazzo realtà diverse: inquilini delle case popolari con proprietari di alloggi, 
famiglie a disagio sociale con famiglie più solide. 
Il secondo tipo di approccio prevede invece di agire sul taglio degli immobili. L’operazione 
consiste nel ricavare una seconda aria e fornire di balconi gli edifici esistenti. Si tratta di 
mettere in discussione il modello costruttivo “tunnel”, cercando però di recuperarlo 
ridisegnandone gli spazi. 
L’approccio vincente è stato quello più soft, perché i tempi non erano ancora maturi per la 
soluzione più drastica (non si parlava ancora di progettazione partecipata). 
Intanto in Comune avevamo il problema di velocizzare i tempi per ottenere il finanziamento 
dal Comune di Torino ed intervenire sul problema caldaie. 
Nel 1998 escono i Contratti di quartiere e il Comune di Grugliasco decide di partecipare. 
Arriva però tra i primi quattro esclusi. Il Ministero LLPP individua però nuovi fondi e noi 
pensavamo di essere ripescati. Invece non rientriamo neppure in questo secondo 
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finanziamento. Vengono estratti a sorte una ventina di progetti, senza badare alla 
classifica precedente, stilata secondo i criteri scritti nel bando, ma secondo una logica di 
compensazione territoriale. A questo punto facciamo ricorso al TAR e lo vinciamo. 
Nel frattempo escono i Pru e quindi decidiamo di candidarci. Una volta ottenuto il 
finanziamento, abbiamo deciso di ritirare l’opposizione al TAR. Non solo, arriva anche il 
finanziamento per la manutenzione straordinaria dei 500 alloggi di proprietà del Comune di 
Torino. 
 
Il Pru “Borgata Paradiso” 
Il Pru è incentrato ovviamente su Borgata Paradiso, perché è quella la zona degradata 
sulla quale vogliamo e dobbiamo intervenire in fretta. 
Gli interventi previsti riguardano sostanzialmente: 
la manutenzione straordinaria degli alloggi tunnel; 
la riconversione a “giardino” di un’area verde, con spazi destinati alla costruzione di 
strutture sportive; 
la costruzione dei servizi a sostegno della nuova fermata ferroviaria (per servizi s’intende: 
una passerella, una piazza coperta, un parcheggio, una tabaccheria). 
 
Il rapporto con i privati 
In questi interventi, il contributo del privato è richiesto soprattutto per la costruzione dei 
servizi che gravitano attorno alla fermata ferroviaria. 
La vicenda dei privati è complessa. Al bando di gara hanno risposto tre imprese. Le due 
che non hanno vinto hanno presentato ricorso, sostenendo che il primo classificato aveva 
presentato un progetto che differiva dal bando. Il bando in effetti poteva contenere delle 
ambiguità in un punto. C’è una parte del bando in cui si lascia supporre che una parte 
dell’area in questione deve diventare pedonabile. Così lo hanno interpretato gli esclusi. 
Mentre il soggetto vincitore, per quella parte ha presentato un progetto di un passaggio 
carraio. Ma non sono a conoscenza di com’è finita questa vicenda. 
Il rapporto con i privati è comunque una parte delicata che il pubblico non è ancora in 
grado di gestire. Oggi le imprese sono tutte piccole e non impegnano i loro bilanci per più 
di due anni, quindi è difficile che si lascino coinvolgere in progetti come questi. I costruttori 
operano a livello locale e hanno scarsa capacità imprenditoriale. 
Il pubblico non è ancora in grado di raffrontarsi e interagire con il privato in modo corretto. 
Il privato non interpreta come garanzia il vezzo esageratamente normativo degli enti locali, 
e la complessità e la lentezza delle procedure burocratiche spaventano il privato che 
preferisce investire altrove. 
Quindi il fatto che non si trovino privati disposti ad investire in aree Pru, non dipende 
soltanto dal fatto che sono aree deboli, rischiose, ma dalla percezione che essi hanno del 
mondo pubblico. Occorre perciò ristrutturare il rapporto con i privati definendo in modo 
preciso le modalità del rapporto, fornendo maggiore chiarezza, precisione, garanzie. 
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Questo non significa costruire e trincerarsi dietro nuovi e più sofisticati cavilli normativi, 
semmai il contrario. 
Il privato deve riconoscersi in una strategia che, al momento, il pubblico non riesce a 
costruire e trasmettere chiaramente. Il privato deve poter riconoscere la sua convenienza 
a partecipare a quel progetto e solo la parte politica può convincerlo. La politica deve far 
capire al privato la bontà di certe scelte, specialmente quando sono pionieristiche, deve far 
crescere culturalmente le imprese. Ma i politici non sanno giocare il ruolo del mediatore. 
 
Il Piano di accompagnamento sociale 
Al momento della candidatura, il Comune di Grugliasco non era in grado di pensare ad un 
Pas. Avremmo finito per scrivere cose che non avremmo mai fatto. C’erano troppe variabili 
in ballo. Mentre partiva il Pru, partiva anche la ristrutturazione dei 500 alloggi su 
finanziamento del Comune di Torino. 
La ristrutturazione ha seguito, come ho detto prima, la filosofia del taglio degli alloggi. 
Mentre è stata scartata la previsione di intervenire radicalmente sugli immobili, demolendo 
progressivamente gli edifici e trasferendo gradualmente gli inquilini in alloggi di nuova 
costruzione. Quindi tutte le idee per lavorare con gli inquilini non sono neppure state prese 
in considerazione. Ci sono state iniziative estemporanee per spiegare agli inquilini che ci 
sarebbero stati questi interventi di manutenzione straordinaria, ma non si è progettato 
nulla con loro. 
L’accompagnamento sociale per noi, in quell’anno, aveva un carattere globale, che 
riguardava tutta la città. 
L’attenzione era rivolta alla realizzazione del polo universitario. Quello è già un bel 
progetto che porta con se elementi di integrazione sociale. Si pensa infatti di arrivare ad 
avere 14.000 studenti che impattano molto sulla realtà locale, poco scolarizzata, dei 
40.000 abitanti che Grugliasco conta. 
Una riflessione sui Pru 
Sono progetti troppo ambiziosi e macchinosi per strutture pubbliche dotate di poche 
risorse. Non tutti i Comuni dispongono di uffici con validi professionisti e quindi sono 
costretti ad affidarsi a risorse esterne. Ma così non si sviluppa la cultura interna dei 
progetti. I tecnici che devono gestire e realizzare progetti pensati da altri lo fanno con 
meno impegno. Una Amministrazione capace di “pensare da sola”, e “progettare in casa”, 
ha tecnici orgogliosi dei progetti che gestisce, perché diventano un’occasione di veder 
valorizzata al propria professionalità. 
All’interno dei Comuni c’è una continua lotta tra i diversi settori per guadagnarsi una certa 
posizione e uffici come quello dell’Urbanistica o dei Lavori Pubblici, potrebbero vedere nel 
Pru, per esempio, una grande occasione per affermarsi. Ma questo, giusto o sbagliato che 
sia, non accade quando ci si affida a dei soggetti esterni. 
Se dovessi dare un suggerimento alla Regione a questo proposito, le proporrei di mettere 
a disposizione uffici di professionisti per i Comuni che si vogliono cimentare in nuove 
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iniziative, come nel caso dei Pru, in modo che imparino una certa “cultura progettuale” e la 
trasferiscano presso la loro amministrazione. 
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Intervista alla psicologa dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Grugliasco 

18 dicembre 2003 
 
La progettazione degli spazi verdi interni alla scuola elementare del quartiere e dello 
spazio di incontro, esterno all’edificio scolastico, è l’unico caso in cui sono stati 
direttamente coinvolti gli abitanti del quartiere e sono state prese in considerazioni le idee 
e le esigenze comunicate. 
La progettazione è stata affidata ad un’associazione francese, l’Atelier de Lunay, che ha 
lavorato per più di un anno con le scuole del quartiere, con l’appoggio di una psicologa 
incaricata dai Servizi sociali del Comune. 
L’Atelier è un insieme di architetti - scultori che lavorano su aree pubbliche con i metodi 
propri della progettazione partecipata. Il Comune è arrivato a questi professionisti su 
segnalazione dell’associazione “La Città Possibile”. 
La fase di progettazione è durata alcuni mesi e ha coinvolto gli abitanti del quartiere, ai 
quali è stato chiesto di descrivere com’era e come lo si vorrebbe, e le scuole elementari e 
medie, che hanno seguito la progettazione del “mobilio urbano” a partire dal progetto 
votato durante la festa scolastica del 24 maggio 2002. 
L’Amministrazione di Grugliasco assume la filosofia della partecipazione come strumento 
di accrescimento del senso di appartenenza alla comunità locale. Il vice Sindaco, 
l’assessore alla Cultura e l’assessore all’Ambiente, espongono alle classi l’importanza 
dell’iniziativa, cercando di trasmettere il concetto “bene pubblico” per responsabilizzare i 
bambini di fronte ai nuovi giochi in costruzione. 
L’idea di inserire negli spazi verdi arredi a forma di animali acquatici e di ricostruire le pale 
del vecchio mulino è stata pensata dai bambini dopo aver ascoltato il racconto dei vecchi 
abitanti del quartiere che ricordano il canale e la balera di via Vandalino. 
I vari disegni realizzati dai bambini verranno fusi in un’unica composizione che li riassume 
tutti, per non tralasciare il contributo di nessuno e trasformati in sculture di legno dagli 
architetti francesi. 
La consegna delle opere è prevista per la primavera del 2004, in occasione della quale 
verrà organizzata una festa di quartiere. 
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Intervista al Responsabile del Settore Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di 
Torino 

7 giugno 2004 
 
I 432 alloggi Erp di Borgata Paradiso 
Sul territorio del Comune di Grugliasco si trovano 7 edifici di edilizia residenziale pubblica, 
che contano 432 alloggi, costruiti negli anni ‘80, secondo le disposizioni della L.25/1980. 
Questi edifici si trovano in Borgata Paradiso. Si tratta di prefabbricati costruiti in 
emergenza, che hanno bisogno di notevoli interventi di manutenzione straordinaria. 
Il Comune di Torino è il proprietario di questi edifici, perciò gli interventi sono gestiti 
internamente dal settore Edilizia Residenziale Pubblica. 
Il Comune di Grugliasco inserisce tra gli interventi del Pru, la manutenzione straordinaria 
di questi edifici, resasi urgente dai solleciti dell’Asl e dei Vigili del fuoco, che segnalano 
una mancanza di sicurezza nel sistema di riscaldamento condominiale. 
Nel 1998, il Comune di Grugliasco chiede al Comune di Torino di intervenire su questi 
fabbricati e propone una permuta: cede una parte di un terreno che può essere destinato a 
parcheggio, chiedendo in cambio il piccolo parcheggio (circa 20 posti) di proprietà della 
Città di Torino, situato attorno ad uno dei 7 edifici in questione, per poter realizzare il 
centro commerciale coperto, ovvero uno degli interventi proposti in ambito Pru. Il Comune 
di Torino accetta. 
I tempi 
Inizialmente i sette edifici dovevano essere abbattuti, ma in seguito si è deciso di 
intervenire sull’esistente. La progettazione, interna agli uffici del settore Edilizia 
Residenziale Pubblica, inizia nel 1998. 
Nel settembre del 1999 avviene l’approvazione del progetto preliminare da parte della 
Giunta Comunale di Torino. Nel maggio del 2000 viene approvato il progetto definitivo e si 
avviano le procedure per la gara d’appalto. Nel gennaio 2001, si aggiudica i lavori il 
Consorzio Ravennate, di cui fanno parte le cooperative ITER, che si occupa di interventi 
edili, e CELLINI, che si occupa di impiantistica. I lavori cominciano nell’ottobre 2001 e 
termineranno a fine mese (giugno 2004). 
Si tratta dell’intervento di manutenzione straordinaria più consistente del nostro Settore. Il 
problema è che dall’inizio dell’anno il settore Edilizia Residenziale Pubblica è stato diviso a 
metà, per creare il settore Villaggi Olimpici, mantenendo però lo stesso numero di 
responsabili e collaboratori. Questo crea problemi sui cantieri aperti, dove fino a questo 
momento potevo disporre, come nel caso degli edifici di Grugliasco, di 4 collaboratori (due 
addetti alla parte di impiantistica, due per le opere edili) che seguivano costantemente 
l’impresa e il rapporto con il Comitato inquilini. 
L’intervento prioritario 
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Il problema prioritario consisteva nella sostituzione delle caldaie, che non erano state 
messe a norma e andavano continuamente in blocco, a causa di tubature e camini con un 
tiraggio non adeguato. Inizialmente il posizionamento delle nuove caldaie era previsto sul 
tetto, in un secondo momento si è pensato di sistemarle a fianco degli edifici. Mentre 
maturava questa seconda ipotesi, la società Nove S.p.a., offre il teleriscaldamento per gli 
alloggi di quell’area. La proposta viene subito presa in considerazione. Il Comune di Torino 
continua nell’opera di smantellamento delle vecchie caldaie, mentre la Società promette di 
dotare il quartiere di una centrale termica al più presto, non appena la clientela sia 
sufficientemente ampia da garantire la copertura delle spese di installazione. Nel 
frattempo la Nove S.p.a ha installato all’interno del Parco pubblico antistante delle caldaie 
provvisorie, in modo da garantire comunque il riscaldamento e la fornitura di acqua calda. 
Il Comune di Torino allora, impegna i fondi destinati inizialmente all’acquisto e al 
posizionamento delle nuove caldaie per rifare l’impianto a gas, (non è a norma perché le 
tubature sono in zinco e non scorrono a vista) e ottenere la certificazione di qualità ai sensi 
della L.46/1990. 
I rapporti con l’Atc 
Il nostro settore non si coordina con l’Atc. Abbiamo appalti diversi. L’Atc interviene nella 
parte di gestione ma lamenta la difficoltà di stabilire una giusta quota per le bollette del 
riscaldamento, se non sarà più possibile servirsi del sistema di contabilizzazione del calore 
a consumo di cui ogni modulo era provvisto. 
 
I rapporti con il Comitato Inquilini 
Il rapporto con il Comitato Inquilini è buono. Collaboriamo dalla fase di progettazione 
preliminare. Il progetto iniziale infatti è stato presentato e discusso con loro, e sono state 
accolte quasi tutte le proposte richieste. Le riunioni avvengono costantemente nella saletta 
del comitato. Il comitato presenta un elenco di problemi che riscontra durante i lavori e noi 
prendiamo atto delle loro richieste o discutiamo altre soluzioni alternative, quando non 
troviamo un accordo. 
L’accordo è facile da trovare quando si tratta di piccole modifiche o sostituzioni che il 
comitato chiede di fare, anche a lavori già iniziati. Cito ad esempio la richiesta di sostituire 
la copertura dei citofoni in alluminio con materiale satinato, che si sporca meno facilmente. 
Questa è una modifica che gestisco facilmente a livello contabile, per la quale è sufficiente 
l’approvazione tramite determina dirigenziale, mentre se si tratta di questioni più 
complesse o di costi aggiuntivi ingenti, la decisione spetta alla Giunta Comunale. Un altro 
esempio di accordo raggiunto, riguarda la tinteggiatura delle facciate. Noi abbiamo 
proposto una colorazione vivace, ma la scelta spettava al Comitato Inquilini che ha 
preferito i colori del vicinato, perché non vogliono distinguersi dalle abitazioni private 
circostanti. Hanno paura che il colore possa diventare un elemento di discriminazione e di 
isolamento. 
Non abbiamo raggiunto un accordo invece, e abbiamo imposto noi la soluzione, per 
quanto riguarda il passaggio delle tubature del gas. Gli inquilini si opponevano ai tubi a 
vista, perché hanno un orribile impatto estetico. Ma non abbiamo potuto accontentarli del 
tutto. Siamo riusciti a far passare le tubature verticali all’interno delle vecchie condutture 
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dei fumi, ma quelle orizzontali sono rimaste esterne, perché altrimenti avremmo dovuto 
spaccare tutti i pavimenti. 
 
Gli interventi effettuati 
In sintesi, gli interventi di cui si è fatto carico il Comune di Torino, per un totale lordo di 
€4.800.000, riguardano: 
smaltimento coperture esterne in eternit, sostituite con materiali coibentanti (lamiere 
protette da lamine di alluminio e da uno strato bituminoso) a norma di legge; 
rimozione di tutte le vecchie caldaie (per un totale di 433 caldaie smantellate); 
rifacimento e messa a norma dell’impianto a gas;  
rifacimento giunture esterne tra le pareti; 
tinteggiatura edifici; 
creazione di percorsi pedonali che permettano l’accesso dei Vigili del fuoco nella parte 
interna di via Podgora; 
sostituzione della illuminazione esterna; 
inserimento di una valvola di sicurezza sul piano fornelli, per avvisare in caso di incendio. 
Ad oggi, gli interventi che a mio giudizio si dovrebbero ancora fare per ritenere questi 
edifici totalmente risanati riguardano le tubature dell’acqua e gli scarichi. Si tratta però di 
altra manutenzione straordinaria, che non rientra nel Pru e non è in programma. 
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Intervista ad un Funzionario dell’Osservatorio sull’Edilizia della Regione Piemonte 

7 luglio 2004 
 
Aspetti generali dei Pru, con particolare riferimento al Pru di Grugliasco 
La Regione ha obbligato le Amministrazioni che si volevano candidare a tenere insieme 
nei loro programmi le politiche sociali con quelle ambientali. I Comuni hanno elaborato i 
punti critici e i bisogni del territorio tendenzialmente attraverso assemblee pubbliche o 
interviste tecniche, ma in alcuni casi è stato affidato uno studio ad un ufficio in particolare. 
Grugliasco, per esempio, ha affidato questa parte all’ufficio che si occupa di Politiche 
Sociali. In generale comunque i Comuni hanno affidato la parte di progettazione 
all’Urbanistica, che poi avrebbe dovuto interagire con i LLPP e con le Politiche Sociali. Ma 
questo non è sempre avvenuto, perché è un passaggio che genera gravi problemi. Più un 
Comune è grande più tende ad avere problemi di comunicazione. 
La comunicazione può non avvenire, può avvenire in modo parziale (per es. tra 
Urbanistica e Lavori Pubblici, ma senza interpellare le Politiche Sociali etc). 
Da ciò emerge come uno dei principali nodi dei Pru sia da imputare ad una intersettorialità 
molto debole. Ma il fatto è che il Responsabile di procedimento solitamente è un architetto 
dell’Urbanistica, che non ha potere su altri uffici. Questa difficoltà è superata solo a Torino 
dove esiste un settore Periferie e i programmi di riqualificazione urbana sono tra le 
deleghe del vice Sindaco. Ma nei Comuni medio – piccoli non è questa la soluzione che si 
può proporre. 
A Grugliasco, l’indagine per individuare i fattori critici presenti sul territorio e intercettare le 
rivendicazioni degli abitanti, è stata realizzata con gli uffici che si occupano di Politiche 
Sociali. Urbanistica e Politiche Sociali hanno collaborato per la definizione dell’area 
d’intervento, costruendo questa “cella di osservazione” del territorio, ma una volta 
individuati i fattori di criticità, il processo si è fermato. Le Politiche Sociali hanno fornito gli 
indicatori necessari a legittimare il Pru, documentando gli elementi del degrado, ma poi 
non hanno più partecipato. 
Infatti in molti Comuni non è stato realizzato il Pas. Anche se bisogna intendersi sul 
significato di Pas, perché è stato interpretato in modi diversi. Venaria, per esempio, ha 
coinvolto la popolazione all’iniziativa attivando gruppi omogenei che vivono sul territorio (le 
scuole per gli interventi sul Parco, gli anziani, i comitati di quartiere etc.), utilizzando molto 
i servizi dell’Asl (specialmente il Sert, il servizio per le tossicodipendenze). La popolazione 
ha condiviso le opere proposte. Questa condivisione, per loro ha significato fare 
accompagnamento sociale. Così gli uffici comunali sono arrivati a definire i principali 
obiettivi che caratterizzano il loro Pru: viabilità e verde pubblico. 
Grugliasco invece considera il Pas come l’insieme di interventi e progetti fatti in favore 
delle fasce deboli, come il gemellaggio con un Comune francese sulle problematiche dei 
giovani delle periferie, l’insieme dei progetti che va sotto il titolo “Il protocollo dei saperi” e 
la realizzazione, in Borgata Paradiso, di uno spazio giochi interno e uno “spazio incontro 
famiglie” adiacente la scuola elementare M.L. King, con la metodologia della progettazione 
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partecipata, curato dall’associazione “Città Possibile” assieme ad un gruppo di architetti 
francesi dell’Atelier de Lunay. 
La Regione finanzia su proposte locali, ma occorre capire le relazioni tra il quartiere e il 
resto della città, altrimenti si rischia di fare interventi che incidono poco, o che non 
vengono sfruttati al massimo del loro potenziale. E’ un’ottica di rete quella che occorre 
avere per impostare programmi di questo genere. Nel caso di Grugliasco, è importante 
che il Comune abbia tenuto conto della rete territoriale e non solo di quella interna al 
quartiere. 
Il Pru di Grugliasco 
Il principale problema di Grugliasco deriva dalla difficoltà di individuare i soggetti privati da 
far concorrere all’iniziativa. 
Inizialmente il Comune si aspettava 2 grandi concorsi: la realizzazione di attrezzature 
sportive e la realizzazione di un centro commerciale e di una piazzetta coperta con attorno 
nuovi alloggi di edilizia residenziale. Si sono aperte le gare per questi due interventi. Il 
privato per il primo intervento è stato trovato, mentre la seconda gara è andata per le 
lunghe, è stata molto travagliata, anche se alla fine è stata aggiudicata. Il problema è 
duplice: da una parte il Comune, finché non è sicuro della partecipazione dei privati, 
condizione essenziale per ottenere i finanziamenti del Pru, non si muove, ovvero non 
investe in progettazione; dall’altra il privato, finché non ha garanzie dal Comune, non 
aderisce all’intervento. Prendiamo il caso della gara per aggiudicare l’intervento più 
cospicuo del programma, il centro commerciale. Il privato all’inizio vedeva più rischi che 
convenienze nell’aderire all’iniziativa. Ma ha cambiato opinione quando il Comune ha 
ottenuto la fermata ferroviaria nella prossimità del Polo universitario, perché ha capito che 
sul territorio potevano arrivare grandi flussi di persone. L’essersi aggiudicati la fermata, per 
il Comune di Grugliasco significa aver aperto una grande opportunità. Tant’è che è stato 
deciso di far attraversare la Borgata Paradiso dal tram n.15, una sorta di metropolitana 
leggera che collega il quartiere con il Polo universitario e con la passerella, e che permette 
di attraversare la ferrovia. La fermata ha fatto riconsiderare la portata degli interventi sulla 
viabilità in Borgata. 
Questo è sintomatico di come un’opera possa modificare il baricentro viario ed economico 
di un quartiere. Un’iniziativa di questo genere concentra tutte le attenzioni sulla viabilità e 
l’urbanistica, che si devono integrare, perché diventano quasi un nuovo asse economico. 
Questa variazione ha costretto il Comune a fermarsi e a chiedere 2 proroghe alla Regione, 
che le ha accordate. Al momento i progetti sono stati licenziati dal CROP e i cantieri 
partiranno entro fine anno. Devono ancora sottoscrivere una convenzione con il Comune 
di Torino, perché via Vandalino, dove dovrebbe passare la metropolitana leggera, è per 
metà proprietà del Comune di Torino. 
Il piano economico nel frattempo è stato incrementato notevolmente. All’inizio erano 18 
miliardi, adesso sono quasi 29 miliardi di vecchie lire. 
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Comune di Novi Ligure - restituzione delle interviste 

Intervista al Responsabile di procedimento Pru 

4 aprile 2003 
Obiettivi generali Pru – effetti attesi 
Il Pru di Novi Ligure nasce dall’esigenza di riqualificare un unico quartiere, quello 
identificato nel Prg con la sigla G1. Il quartiere si trova ai margini fisici e sociali della città 
ed ha un alto tasso di popolazione giovanile. La zona sulla quale si concentra la maggior 
parte degli interventi è abitata da famiglie che, nell’epoca delle grandi assunzioni alle 
acciaierie ILVA, si erano trasferite dal Sud Italia in cerca di occupazione. Oggi però la 
situazione è cambiata. Le acciaierie hanno chiuso e il quartiere è popolato in prevalenza 
da giovani disoccupati. La microcriminalità è in aumento e siamo in presenza di un’elevata 
percentuale di tossicodipendenti, che rendono inutilizzabili le aree verdi di cui il quartiere è 
ricco. 
Le abitazioni risalgono agli anni ‘70 – ‘80. Si tratta di palazzi costruiti in origine senza 
barriere fisiche che ne delimitano le aree comuni, ma con spazi aperti e percorsi pedonali 
che li attraversano, collegandoli con quelli degli isolati adiacenti. Adesso invece, visto il 
degrado fisico e sociale, i “vicini” delle case di edilizia economica popolare hanno richiesto 
una modifica del Piano regolatore per recintare le case popolari. Le richieste sono state in 
parte accolte. La convivenza era diventata abbastanza insostenibile. 
La scelta dell’area d’intervento è quindi stata ovvia: “G1” è il quartiere più degradato, dove 
fino a poco tempo fa le mamme non portavano a passeggio i loro bambini e la sera non 
vedevi nessuno per le strade. 
Il nostro obiettivo consiste nel riattivare e riqualificare l’esistente. In realtà, pensiamo che i 
Pru funzionino meglio e possano essere pensati per portare significativi cambiamenti in 
grandi città. In realtà piccole come la nostra, si può solo pensare a migliorare l’esistente, 
senza troppe aspettative. 
I principali interventi che stiamo facendo riguardano gli edifici, che vogliamo rendere 
vivibili, così come le aree verdi attorno. All’interno del quartiere oggetto del Pru si trovano 
un centro sportivo, che per molto tempo è stato inutilizzato ed è diventato un punto di 
incontro per tossicodipendenti, un centro polifunzionale che vorremmo riaprire, e un ex 
hangar militare, che abbiamo acquistato dal Demanio, per trasformarlo in un servizio 
pubblico polivalente, dove insedieremo la “Città dei Ragazzi”. 
Della struttura di proprietà dell’Atc non si sa ancora bene cosa fare. Si tratta di un centro 
polifunzionale che ospitava il supermarket di quartiere, un piccolo centro commerciale, una 
struttura gestita dal parroco per la raccolta di generi alimentari e un bar, chiuso per rissa. 
La ristrutturazione del complesso verrebbe finanziata per 60 milioni dall’Atc. Al momento si 
pensa di riaprire il supermercato e di spostare il centro di raccolta di generi alimentari in 
un’altra zona, sempre all’interno del quartiere, dove è già presente un banco alimentari. Si 
era anche pensato di collocare qui il Sert (Servizio sociale territoriale dedicato ai 
tossicodipendenti) ma alla fine abbiamo cambiato idea. Ci sembrava di ghettizzare ancora 
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di più il quartiere e poi non avrebbe funzionato bene: nessuno si sarebbe rivolto al servizio 
sapendo di essere riconosciuto dai vicini di casa. 
Ma il nostro progetto di punta è la “Città dei Ragazzi”. Non a caso abbiamo chiamato il Pru 
“Emilio”, dall’Emile di Rousseau. Questo progetto ci interessa maggiormente perché Novi 
Ligure è un comune in controtendenza: qui le nascite aumentano e ci sono solo due asili 
pubblici e uno privato, ma non sono sufficienti. Mancano associazioni e servizi che 
vengano in aiuto di genitori e bambini, con orari elastici e attività per il doposcuola. Non 
abbiamo neppure l’estate ragazzi funzionante. I genitori hanno ritenuto la quota 
d’iscrizione troppo alta e noi non siamo riusciti a garantire il servizio comunque. Non ci 
sono altri centri di aggregazione, oltre un cinema e la parrocchia. E anche i comuni vicini, 
come la stessa Alessandria non offrono molto di più. 
Tempi e procedure nella fase di formazione e realizzazione 
La decisione di attivare il Pru risale al 1999, mentre la fase di attuazione è cominciata nel 
2001. La progettazione è durata tre mesi, ai quali sono seguite diverse rielaborazioni. 
Abbiamo avuto diversi ritardi all’inizio, ma abbiamo recuperato in parte nella fase di 
attuazione. 
Il ritardo principale è stato causato dai soggetti privati che, dopo aver firmato il Protocollo 
d’Intesa, si sono ritirati dal progetto. Abbiamo quindi dovuto fermarci e ridefinire gli 
interventi, rivedendo i finanziamenti ed eliminando i progetti finalizzati a recuperare le 
proprietà private, all’interno del quartiere, ormai dimesse. 
I ritardi nella realizzazione del cantiere nell’ex area militare sono dovuti invece  ad altri 
fattori. Il primo, riguarda i tempi di acquisto dell’area dell’ex hangar di proprietà del 
Demanio, che si sono protratti per quasi cinque anni. Per fortuna era già nelle intenzioni di 
questa Amministrazione l’acquisto di quella struttura, perciò le pratiche sono state avviate 
prima del Pru. Abbiamo avuto molte difficoltà ad intrattenere rapporti con l’Agenzia del 
Demanio di Roma, che all’epoca stava diventando l’Agenzia del territorio, con tutti i 
problemi annessi ad un trasloco e ad un mutamento di organizzazione. Il secondo motivo 
di ritardo è dovuto alla complessità della gara di appalto per la gestione delle attività della 
futura “Città dei Ragazzi”, per la quale dovevamo attenerci al “Metodo Carrer” della 
Merloni, che adesso per fortuna è stato abrogato. Si tratta di un insieme di procedure 
complesse come quella di eseguire un confronto a coppie tra i progetti, servendosi di un 
algoritmo; nessuno lo sapeva fare. Non ne avevamo mai fatto esperienza. 
Inoltre c’è stata una perdita di tempo da imputare alla nostra struttura. Il nostro ufficio si 
occupa di urbanistica e le gare di progettazione, solitamente, vengono seguite dall’Ufficio 
tecnico. Però l’Ufficio tecnico non ha mai “sentito suo” questo progetto, e lo ha sempre 
definito il progetto dell’ufficio Urbanistica, perciò ha trovato varie scuse per non dare inizio 
alle procedure necessarie. Allora, per sbloccare la situazione, ci siamo studiati le 
procedure e abbiamo indetto noi la gara e l’Ufficio tecnico l’ha poi portata avanti (con un 
gruppo di lavoro misto). 
La progettazione degli spazi verdi, invece, “per decisioni di Palazzo”, è stata affidata agli 
uffici comunali. 
Anche l’affidamento della gestione della “Città dei Ragazzi” ha subito dei ritardi. 
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In origine avevamo indetto un bando a cui hanno risposto in tre soggetti interessati: 
un gestore privato (una signora appassionata, in associazione con la Green Park di 
Roma); 
 la cooperativa CADT (Centro Assistenza Domiciliare Tutelare) di Novi Ligure, 
specializzata in assistenza ad anziani; 
la Cooperativa Agorà (la stessa che gestisce la Città dei Bambini di Genova). 
Tra i tre soggetti la meno adatta, secondo noi, è la Cooperativa Agorà, perché si sostiene 
con i proventi derivanti dall’Acquario di Genova, mentre nella nostra realtà dovrebbe 
autofinanziarsi per non fallire, ma temiamo che non ce la possa fare. 
Ha vinto la Signora in associazione con la Green Park. Ma poi non abbiamo trovato un 
accordo pratico. Prima si è mostrata disponibile a pagare l’affitto al Comune (una quota 
minima che era tra i requisiti richiesti dal bando, quindi ne era a conoscenza) poi non più. 
Prima ha accettato il contratto con la formula cinque anni più cinque, successivamente ha 
chiesto dieci più dieci, poi ha ritirato l’offerta, fatta al momento della gara, di curarsi anche 
della manutenzione dell’area verde adiacente alla struttura e infine si è tirata indietro. 
Allora abbiamo indetto una trattativa privata, richiamando i soggetti che avevamo 
partecipato al bando (compresa la signora), chiedendo loro di formulare una nuova offerta. 
Ha risposto solo la Cooperativa CADT, con un’offerta che abbiamo giudicato valida e 
concreta. 
La gara era stata vinta dalla signora perché aveva il progetto migliore. Poi si sono rivelate 
essere un mucchio di belle idee non realizzabili. Mentre la Cooperativa CADT ha un 
progetto più concreto, che sta mettendo a punto con i destinatati, ovvero le scuole e le 
famiglie. 
Il progetto esecutivo e la realizzazione dei progetti (ad esclusione delle aree verdi) sono 
stati affidati a soggetti esterni, tramite licitazione privata, secondo le disposizioni della 
Merloni ter. Si tratta di due studi associati, uno di Savona, l’altro di Cairo Montenotte. La 
collaborazione è stata buona anche con l’impresa di Napoli che ha vinto l’appalto per la 
realizzazione della “Città dei Ragazzi”. Sembra persino che riesca a consegnarci il lavoro 
prima della scadenza del termine. 
Anche i rapporti con l’Atc sono buoni. C’è molta collaborazione. L’Agenzia però non sta 
lavorando con i finanziamenti del Pru, ma con quelli ottenuti da una legge di settore per la 
ristrutturazione di molti edifici di sua proprietà. Si è comunque presa l’onere di finanziare, 
con una quota di 60 milioni, una parte della ristrutturazione del centro polifunzionale di sua 
proprietà. 
Anche i rapporti con la Regione sono buoni, soprattutto con l’assessorato all’Edilizia. Noi, 
da parte nostra, abbiamo sempre partecipato a tutte le riunioni. I rapporti difficili e la 
mancanza di comunicazione, che crea ritardi, l’abbiamo riscontrata invece tra gli uffici 
della Regione. L’esempio è la nostra richiesta di finanziamenti per utilizzare forme di 
energia alternativa. 
Il Comune ha presentato alla Regione un progetto per l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, per il 
riscaldamento e l’illuminazione della “Città dei Ragazzi”. L’assessorato all’Edilizia si è 
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dimostrato interessato a finanziarne l’acquisto. Ma l’anno scorso abbiamo presentato tardi 
la richiesta e quindi siamo stati esclusi; quest’anno invece, pur essendo arrivati primi nella 
presentazione della richiesta, non abbiamo avuto diritto al finanziamento, perché nel 
frattempo erano cambiati i criteri di scelta. I nuovi criteri assegnano i fondi per sorteggio. A 
stabilirli è stata una determina dell’assessore all’Ambiente. Il problema è che non sono 
stati comunicati per tempo. In definitiva, il nostro Pru non è stato estratto, e anche per 
quest’anno i pannelli restano da comperare. Al momento possiamo aspettare, perché i 
lavori non sono ancora ultimati, ma se anche il prossimo anno non ce la faremo ad avere i 
fondi sarà un peccato, perché il progetto è innovativo e consentirebbe di riscaldare e 
illuminare l’intera struttura con poco costo e salvaguardando l’ambiente. 
Coinvolgimento degli attori locali nella fase di formazione e realizzazione 
Questa è la prima esperienza di progettazione e realizzazione di progetti di riqualificazione 
urbana per il Comune di Novi Ligure, ed è stata interamente gestita dal nostro ufficio 
Urbanistica. 
L’ufficio Urbanistica, da solo, si è fatto carico di tutto, dalla ricerca dei soggetti a cui 
affidare l’appalto, alla comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini, al coinvolgimento 
dei privati. 
All’interno del Comune manca il senso di appartenenza a questo Pru, che viene sempre 
visto come il “progetto dell’ufficio Urbanistica”. Due esempi: gli appalti “Merloni” sono stati 
curati da noi, non dall’Ufficio tecnico, che si è occupato solo della progettazione delle aree 
verdi; la comunicazione alle scuole per la realizzazione della “Città dei Ragazzi” è stata 
ideata e seguita da noi, quando l’ufficio Cultura avrebbe potuto interessarsene. 
Le associazioni presenti sul territorio sono state incluse nella fase di attuazione e nelle 
diverse azioni promozionali volte a rendere la struttura più vicina agli abitanti. 
Il 6 giugno c’è stata la festa d’inaugurazione del cantiere della “Città dei Ragazzi”. 
L’impresa costruttrice ha finanziato il cartellone che avvisava la popolazione dell’evento e 
il Sindaco ha inviato una lettera al Preside e alle scuole. Ma è stato il nostro ufficio a 
spiegare il progetto nelle classi. L’assessorato alla Cultura ha poi indetto un bando rivolto 
alle scuole, per trovare nome, logo e mascotte della Città. La giuria, di cui fa parte anche il 
pittore Emanuele Luzzati, proprio oggi sceglie le tre migliori idee, ma la scelta finale spetta 
al Consiglio Comunale dei Bambini. 
Il giorno della festa è venuta molta gente. E’ stata l’occasione per sottolineare il valore 
simbolico del cantiere: da area militare a spazio per i bambini. L’Associazione degli Alpini 
ha distribuito cibi e bevande e la ditta Pernigotti, per l’occasione, ha offerto i suoi 
cioccolatini. Anche i panificatori hanno contribuito offrendo focacce per tutti; mentre “All 
Season”, che si trova a  pochi metri, ha offerto il rinfresco alle autorità nel giardino 
antistante. 
La cittadinanza ha accolto favorevolmente il progetto, anche perché i cantieri non 
impattano molto, non incidendo sulla viabilità principale. E poi comincia a rendersi conto 
dell’utilità degli interventi in corso. La riapertura in tempi brevi del centro sportivo “All 
Season” è un buon esempio, che a noi serve per legittimare gli altri interventi. 
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Il nostro Pru non è accompagnato da un Pas. Non siamo ancora pronti. Lavoriamo a 
piccoli passi. Prima vorremmo creare un senso di appartenenza al quartiere. L’area del 
verde pubblico, ad esempio, verrà risistemata con nuovi arredi e giochi per i bambini. Ci 
aspettiamo che la rispettino e non la rovinino dopo poco. 
Adesso stiamo sperimentando il Vigile di prossimità per sensibilizzare la cittadinanza e 
favorire i rapporti con le istituzioni. Questa iniziativa fa parte del progetto sicurezza, legato 
alla necessità di relazionarsi di più al quartiere e capirne meglio i bisogni e anche il grado 
di soddisfazione per gli interventi realizzati sinora. Il Vigile, formato appositamente, 
raccoglie informazioni sulle esigenze dei residenti e le comunica all’Amministrazione. 
Inoltre questa nuova figura, ha il compito di riacquistare la fiducia dei cittadini, venuta un 
po’ meno da quando i vigili sono stati armati, assumendo un ruolo diverso da quello 
puramente repressivo. 
Coinvolgimento dei soggetti economici nella fase di formazione e realizzazione 
Il rapporto con i soggetti privati è stato difficile, forse abbiamo sbagliato interlocutori. Come 
dicevo, il ritardo principale nell’attuazione del Programma è stato causato dal 
comportamento dei privati. Eravamo riusciti a coinvolgerne parecchi. Nella superficie del 
Pru si trovano diverse piccole aziende, le abbiamo contattate tutte. 
La proposta del Comune era di trasformare queste aree in spazi per servizi o in quartieri 
residenziali. Noi avremmo concesso la variazione d’uso, da area industriale ad area 
terziaria economico-residenziale, mentre a loro sarebbero toccati gli oneri di 
urbanizzazione. Due, in particolare i privati su cui facevamo affidamento e con i quali 
siamo arrivati a stendere il Protocollo d’intesa. 
Uno di questi privati (SIVAL S.r.l.) possiede capannoni immensi, che adesso sono 
sottoutilizzati. Fino a quindici anni fa produceva valige e aveva molti operai. Oggi l’azienda 
si è trasformata in una ditta di assemblaggio che si limita ad attaccare etichette su prodotti 
importati dall’Est, capace di dare lavoro a poche persone. 
L’altra invece è un’azienda in espansione (DECA S.a.s.) che inizialmente si è mostrata 
interessata alle nostre iniziative. Allora il Comune ha proposto la ricollocazione dell’attività 
su di un terreno simile, ma la proprietaria, una signora di 80 anni, di cui si può capire la 
mentalità, non ha voluto vendere. Mentre l’Amministratore delegato e il Direttore erano 
d’accordo. 
Come dicevo, siamo arrivati a stendere un Protocollo d’intesa. Ma subito dopo i privati si 
sono tirati indietro. Hanno capito che non avrebbero potuto contare su di un ampliamento 
delle strutture, ma soltanto in una conversione d’uso e non ci hanno più creduto. E 
soprattutto hanno avuto paura di cambiare attività, di rischiare troppo investendo in 
qualcosa di nuovo. 
Sono rimasti il Gruppo degli Alpini e il gestore del centro sportivo “All Season”. 
La società di gestione di “All Season” non ha firmato il Protocollo d’intesa, ma ha 
sostenuto molti interventi di ristrutturazione a proprie spese, riuscendo a riattivare la 
struttura sportiva in tempi brevi. Mentre l’Associazione Nazionale degli Alpini (ANA), ogni 
anno devolve i proventi della Festa della Birra per iniziative umanitarie. L’anno scorso ha 
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comperato un’autoambulanza, quest’anno utilizzerà il ricavato per acquistare i giochi per 
attrezzare le aree verdi della città. 
Altri privati si sono tirati indietro come finanziatori, ma danno il loro contributo come 
sponsor. È il caso della Pernigotti che sarebbe stata interessata a collaborare, ma non è 
intervenuta perché non può accedere ai finanziamenti di Finpiemonte, dal momento che 
non rientra nelle PMI. Ma ha dato il suo contributo per la festa della posa della prima pietra 
della “Città dei Ragazzi”, e forse farà un accordo con il gestore per realizzare all’interno un 
laboratorio sul cioccolato e visite guidate alla fabbrica, che si trova proprio di fronte alla 
Città. 
Il Pru interessa una zona non edificabile, senza possibilità di espansione. Ma questo è un 
limite, perché manca la possibilità di incidere cambiando l’assetto del territorio. 
Il Comune resosi conto di questo limite, in un secondo tempo (2001), ha ampliato l’area 
d’intervento ad una zona del centro, oltre la ferrovia che taglia la città, per inglobare l’area 
ex acciaierie ILVA. Si tratta di una superficie di 2000 mq. Ma resta difficile trattare con i 
privati, perché la proprietà dell’area è dell’IRI, che non mostra interesse in proposito. 
Al momento quindi restiamo con questi soggetti, nella speranza che qualcuno ci ripensi e 
l’IRI si dia una mossa a decidere che vuole fare di quel terreno, poi vedremo se attuare 
ulteriori modifiche. 
Stato di attuazione del Programma 
Tutti gli interventi previsti sono in fase di attuazione. In particolare possiamo dire che: 
il recupero della struttura sportiva “All Season” è terminato nel 2000 e ha già avuto un 
riscontro positivo. La struttura, che era in stato di abbandono, quindi inutilizzabile, era 
diventata luogo di ritrovo per i tossicodipendenti. Adesso, grazie al ripristino delle attività e 
al servizio di sorveglianza, è nuovamente frequentata anche dai cittadini di altri quartieri. A 
beneficiare del buon funzionamento di “All Season”, sono anche il pattinodromo e il 
bocciodromo, situati nelle vicinanze, che tornano ad essere frequentati perché la gente si 
sente più sicura ad andarci anche di sera. Ha persino riaperto il bar, tornando ad essere 
un luogo di ritrovo per tutti, e in particolare per i tifosi di calcio che vedono insieme le 
partite sul nuovo maxi schermo messo a loro disposizione; 
il cantiere per la realizzazione della “Città dei Ragazzi” è a buon punto, sembra che 
l’impresa riesca a terminare i lavori prima della scadenza prevista. A settembre si prevede 
l’inaugurazione dei locali e a ottobre l’inizio delle attività. 
Cambiamento effettivo e percezione del cambiamento 
Non sappiamo ancora quali effetti produrrà questo Pru, ma per noi il risultato più 
importante sarebbe quello di riuscire a sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza. 
In particolare gli abitanti del quartiere in modo che se ne prendano cura e lo rispettino. 
Vorremmo avvicinarci ai cittadini. Poi crediamo molto nella “Città dei Ragazzi”, che è 
diventato il nostro progetto più importante in quell’area, da cui ci aspettiamo tanto. Perché 
siamo sicuri che possa aiutare le famiglie a vivere meglio la città, che di per sé non offre 
molto spazio ad attività per genitori e figli, spazi adatti, sicuri e con attività per tutto l’anno. 
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Avremmo voluto che si creassero maggiori occasioni di lavoro per gli abitanti del nostro 
comune, ma al momento “All Season” ne ha impiegati 5 per le pulizie dei locali (che 
proporzionalmente è già tanto), altri dovrebbe assumerne la Cooperativa a cui è affidata la 
gestione della “Città dei Ragazzi”, ma bisogna vedere se trova qui le figure che cerca. 



 
 

 

Master in Analisi delle politiche pubbliche (Mapp)                                    Secondo rapporto di ricerca 
 
 

172

Intervista al gestore della “Città dei ragazzi” di Novi Ligure 

Coinvolgimento del soggetto privato nella fase di formazione e realizzazione 
La nostra cooperativa si chiama CADT (Centro Assistenza Domiciliare Tutelare) e nasce a 
Novi Ligure nel 1996, si occupa principalmente di assistenza domiciliare per anziani e 
disabili. Ormai lavoriamo da un decennio per questo Comune, perciò conosciamo bene il 
territorio e siamo interessati ad ampliare le nostre attività a Novi. Siamo venuti a 
conoscenza del Pru tramite il bando, non avevamo mai partecipato a un progetto simile. Ci 
è sembrata subito una buona occasione. Volevamo dedicarci a servizi per i giovani e così 
ne abbiamo l’occasione. 
La vicenda è andata così. La gara d’appalto è stata vinta in prima battuta da un altro 
soggetto, che poi si è ritirato. A quel punto il Comune ha richiamato gli esclusi, indetto una 
trattativa privata e abbiamo vinto noi. 
La struttura a disposizione era un ex hangar militare. Si può quindi immaginare quanto 
spazio ci sia a disposizione, ma quanto si sia dovuto lavorare per renderla adatta alla 
nostra attività. Oltretutto la precedente vincitrice aveva già dato disposizioni su come 
voleva riadattarla e alcuni lavori erano già stati fatti. L’impresa ci sta lavorando da quasi un 
anno e finirà i lavori a luglio. È un’impresa di Napoli, molto seria. Il capo cantiere ha solo 
una ventina d’anni, ma ci intendiamo alla perfezione. 
Il bello è stato di poter progettare prima i contenuti del “contenitore”. Questo è stato un 
elemento di successo. Ci hanno persino contattato dalla città di Cosenza, che invece ha 
scelto il percorso inverso, progettando le attività della “Città dei Ragazzi” sulla base della 
struttura che aveva. 
Obiettivi e coinvolgimento degli attori locali 
La “Città dei Ragazzi” è rivolta a bambini e ragazzi che vanno dai 3 ai 14 anni di età. Per 
progettare le attività della “Città dei Ragazzi” abbiamo contattato le famiglie, gli insegnati, i 
bambini stessi. Per prima cosa, abbiamo effettuato un sondaggio del territorio novese, 
fatto tramite un questionario con domande aperte, inviato a tutte le famiglie, il cui esisto 
mette in risalto ciò di cui ha bisogno questa città: spazi per giocare e luoghi di 
aggregazione sicuri – non mi piace dire “controllati” – un’estate ragazzi e orari flessibili, 
specialmente da parte delle scuole. Le risposte ai questionari hanno fatto capire che 
interpretazione danno le famiglie di questo spazio che stiamo progettando. In pratica, la 
loro raccomandazione è stata di non costruire una “Città dei Ragazzi” di tipo “museale”, 
come quella di Genova, ma uno spazio interattivo, dove si fanno delle cose, e non si sta 
solo a guardare. 
In base a queste esigenze abbiamo formulato la nostra proposta e preso i primi contatti 
con le scuole e le associazioni sportive presenti sul territorio. 
Abbiamo infatti avuto un incontro con tutti i presidi delle scuole di Novi Ligure ai primi di 
giugno per conoscere i programmi didattici, in modo da stabilire insieme quali laboratori 
organizzare. C’è tutta una serie di attività che non si riesce ad organizzare nelle scuole, 
come il laboratorio sul riciclaggio dell’acqua, che noi invece abbiamo la possibilità di 
creare. Noi attrezziamo lo spazio e le insegnanti lo gestiscono. Un’altra richiesta forte da 
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parte degli insegnanti è di allestire una sala stampa per far capire come vengono prodotte 
le notizie e come si monta un telegiornale. 
I bambini sono stati coinvolti nella progettazione dei contenuti, con l’aiuto delle insegnanti, 
e nella ricerca del logo e del nome che contraddistinguerà la loro città. E’ stato infatti 
bandito un concorso, tra le classi della scuola elementare e media del quartiere (quella 
che si trova dall’altra parte della strada rispetto all’ingresso principale alla Città) per trovare 
nome e logo. Tre sono stati i progetti andati in finale. La classe vincitrice è stata scelta dal 
Consiglio Comunale dei Bambini. Si tratta di una terza elementare con un disegno di un 
bimbo che guarda all’insù la scritta” gioca e basta”. 
Raccolte queste informazioni, abbiamo capito che vanno pensate attività mirate (daremo 
la precedenza a quelle richieste dalle insegnanti) distinte per fasce d’età. Ci vorranno 
anche attività per i più piccoli, che potrebbero iscriversi numerosi, perché a Novi ci sono 
pochi asili e con orari poco flessibili. 
Per questo il nostro obiettivo è di essere a fianco delle famiglie. La struttura resterà aperta 
tutto l’anno, in ogni ora del giorno. Prevediamo la chiusura alle 19.00, ma siamo disposti a 
modificare l’orario in base alle richieste. 
Al momento le scuole sono i nostri principali utenti, ma vorremmo arrivare ai bambini e alle 
famiglie dei comuni limitrofi e oltre (specialmente per le attività del fine settimana). 
In estate infatti, finite le scuole, organizzeremo l’estate ragazzi aperta a tutti coloro che si 
vogliono iscrivere, mentre il sabato e domenica di tutto l’anno, vorremmo dedicarli ad 
attività – ancora da studiare - che i genitori possano fare con i ragazzi. Vorremmo infatti 
coinvolgere le famiglie attivamente, perché questo luogo non diventi un “parcheggio” di 
bambini durante il fine settimana. 
La formalizzazione dei rapporti con le scuole è a buon punto: la convenzione è quasi 
pronta e dovremmo partire ad ottobre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. 
Stiamo prendendo accordi anche con le associazioni sportive, per dare un servizio 
completo. Noi garantiamo un servizio navetta che trasporti i bambini dai campi sportivi alla 
“Città dei Ragazzi” e viceversa, in modo che loro possano usufruire di entrambi i servizi e 
le famiglie avere sempre meno problemi di orario. Il campo da calcetto e la struttura 
polisportiva “All Season”, oltretutto, sono di fianco a noi, quindi non è un problema 
accompagnarli a piedi. 
Da adesso in poi faremo azioni di marketing. Vorremmo inserire la “Città dei Ragazzi” in 
qualche percorso turistico, farla conoscere anche fuori Novi Ligure, alle città limitrofe, ma 
anche nel resto della Regione. Il disegno realizzato dai bambini “Gioca e basta”, verrà 
stilizzato e stampato da un grafico pubblicitario e diventerà il logo che verrà messo su tutti 
in volantini dell’inaugurazione. 
Il 4 giugno 2002 c’è stata la festa in cantiere per la posa della prima pietra, che ha 
coinvolto Comune, scuole, il Gruppo Alpini, per la distribuzione della merenda offerta dai 
panettieri locali e dalla Pernigotti. A settembre faremo il lancio dell’attività, con 
l’inaugurazione dei locali, ricalcando l’evento dell’anno precedente. Questo momento sarà 
pubblicizzato moltissimo. Manderemo gli inviti con il Comune. Inviteremo le scuole, le 
famiglie di Novi, le autorità comunali, la Regione. Cercheremo però di far arrivare il 
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messaggio anche fuori dal nostro Comune, nelle città vicine, in modo che sappiano che il 
progetto è partito. 
Attività e organizzazione 
La “Città dei Ragazzi” comprende un grande edificio, formato dall’ex hangar e da una 
parte di nuova costruzione e una zona verde di 700 mq. 
La struttura al coperto è provvista di un ampio salone, per le attività ludico-didattiche, una 
mensa, due spogliatoi, quattro bagni, un paio di magazzini e il mio ufficio. Il salone, 
corrispondente al corpo centrale della vecchia struttura, ospiterà i laboratori. Dovrà essere 
uno spazio “mobile”, duttile, per questo lo suddivideremo con pareti mobili in tante stanze 
quanti saranno i laboratori richiesti dagli insegnanti. 
La zona verde, consiste in un’ampia zona recintata, da adibire a parco, con uno spazio 
picnic, richiestoci dalle famiglie, un anfiteatro, già realizzato, che servirà per gli spettacoli 
dei ragazzi ed eventualmente come cinematografo estivo (Novi non ne ha); mentre sul 
retro, c’è un cortile dove verrà montato un percorso provvisto di segnaletica, da effettuare 
su motorette apposite, per un corso di “sicurezza stradale” rivolto ai bambini ed 
organizzato dai vigili urbani, che ne hanno fatto richiesta. A lato, resta un piccolo tratto di 
verde, che verrà trasformato in “giardino giapponese”. 
Come ho detto i laboratori saranno gestiti dagli insegnanti, ma l’estate ragazzi e tutte le 
altre attività aperte agli iscritti, avranno del personale appositamente formato, che al 
momento non abbiamo ancora. Non ci siamo mai occupati prima d’ora di bambini, perciò 
dobbiamo cercare persone competenti in questo settore. Faremo le selezioni in estate. 
Vorremmo selezionare il più possibile persone di Novi Ligure. La nostra cooperativa infatti, 
per gli altri servizi, è costituita al 95% da operatori novesi. In questo caso però, bisogna 
vedere se sul territorio ci sono le competenze giuste, altrimenti le dobbiamo cercare 
altrove. Non possiamo improvvisarci. 
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Intervista ai tecnici dell’ufficio Urbanistica, collaboratori del RdP 

18 giugno 2003 
I tecnici dell’ufficio Urbanistica hanno fornito le informazioni necessarie a ricostruire la 
cronologia relativa all’acquisizione dell’area “ex Campo base” e alle procedure seguite per 
la gara d’appalto per l’affidamento della gestione della struttura. 
30/07/1998 - Viene approvato l’intervento finanziabile per l’acquisizione dell’immobile “ex 
Campo base”. 
10/11/1998 – Lettera prot. n.34954 - Il Comune richiede l’anticipazione delle spese di 
progettazione per recupero edilizio e funzionale dell’ex Campo base, per l’attrezzatura e 
completamento di aree verdi e ristrutturazione interna dell’immobile per servizi per un 
totale di 3,800 mld ammessi, di cui si chiede l’anticipazione del 10% pari a 380 ml. 
17/05/2000 – Il Comune, con lettera prot. n.19416, fornisce i chiarimenti richiesti dalla 
Regione (lettera del 3/5/2000 prot.n.4265/18.1). Per quanto riguarda l’intervento di 
recupero edilizio dell’ex Campo base, si è provveduto a richiedere ed ottenere un prestito 
di 500.000.000 di lire ai sensi dell’art.5 della legge 179/1992 dalla Cassa Depositi e 
Prestiti. 
II Comune resta in attesa del decreto di sdemanializzazione dell’immobile. 
Si comunica inoltre che l’ufficio Elaborazioni del Settore Urbanistica del Comune ha 
provveduto ad esperire la gara per l’allestimento e l’affidamento in gestione del pubblico 
servizio relativo alla Città dei bambini da realizzarsi nell’ambito dell’immobile ex Campo 
base, procedura che dovrebbe concludersi entro il 31/5/2000. 
22/06/2000 – Stipula dell’accordo per l’attuazione del Pru “Emilio” tra il Comune di Novi 
Ligure e l’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Novi Ligure, che ha formalizzato il 
proprio impegno a compartecipare agli investimenti pubblici per la realizzazione di 
attrezzature e spazi per il gioco ed il tempo libero nell’ambito del previsto intervento della 
Città dei Bambini. 
10/08/2000 – Il Comune, con determina dirigenziale n.40, approva il verbale di gara a 
trattativa privata per l’allestimento e affidamento in gestione dell’immobile denominato 
Campo base, destinato alla realizzazione della Città dei bambini nell’ambito del Pru 
“Emilio”. Il progetto vincitore risulta Happyland della Sig.ra Barbara Montani in 
associazione temporanea d’impresa con la Società Green Park di Roma che propone la 
realizzazione di una struttura complessa simile ad un laboratorio di iniziative rivolte ai 
minori e alle loro famiglie. Ideatori e promotori di tali iniziative sarebbero gli stessi fruitoti 
del servizio. 
10/08/2000 -– Il Comune di Novi Ligure (lettera prot. n.30603) riferisce alla Regione sugli 
adempimenti di cui al Protocollo d’Intesa. Si cita l’accordo stipulato tra Comune e 
Associazione Naz.le Alpini - Gruppo di Novi Ligure, per la realizzazione di attrezzature e 
spazi per giochi nell’ambito del previsto intervento della Città dei bambini, da realizzarsi 
nell’immobile ex Campo base la cui gestione è stata affidata tramite gara a trattativa 
privata al progetto Happyland. 
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10/01/2002 - Con Determinazione dirigenziale n. 4, la Regione Piemonte assegna al 
Comune la somma di 2.070 mld di lire  (=1.069.065,78 euro) per l’esecuzione 
dell’intervento di recupero dell’immobile ex Campo base, ad integrazione dei 230.000.000 
già assegnati per spese tecniche. Concessione proroga di un anno nei tempi di attuazione 
dal 16/04/01 al 15/04/02 (come richiesto dal Comune e previsto dalla DGR n.3 –2526 del 
26/03/01) 
6/06/2002 - Il 6 giugno c’è stata la festa d’inaugurazione del cantiere della Città dei 
Ragazzi. L’impresa costruttrice ha finanziato il cartellone che avvisava la popolazione 
dell’evento e il Sindaco ha inviato una lettera al Preside e alle scuole. Ma è stato il nostro 
ufficio a spiegare il progetto nelle classi. L’assessorato alla Cultura ha poi indetto un 
bando rivolto alle scuole, per trovare nome, logo e mascotte della Città. La giuria, di cui fa 
parte anche il pittore Emanuele Luzzati, ha scelto il 4 aprile tra le tre migliori idee, ma la 
scelta finale spetta al Consiglio Comunale dei Bambini. 
15/11/2003 - Inaugurazione e inizio delle attività della Città dei Bambini. 
Bando di gara per la gestione della struttura 
L’ufficio Urbanistica ha scelto di indire il bando di gara per la gestione della struttura, prima 
di stendere il progetto preliminare per dare un ordine di grandezza di gestione degli spazi 
attinente alle esigenze del gestore. 
16/11/1999 - Approvazione del bando di gara istruito seguendo le direttive della 
regolamentazione interna all’amministrazione. 
30/03/2000 - Nomina della Commissione giudicatrice. Tra i commissari un Preside e la 
referente della Città dei Bambini di Modena. 
3/04/2000 - Scadenza del bando. Al bando hanno risposto tre soggetti (2 cooperative e un 
privato). 
4/04/2000 - Prima seduta di gara. Esito: non soddisfacente. Nessuno ha raggiunto il 
minimo del punteggio equivalente a 60/100 perché i progetti risultano deboli. 
/05/2000 - Il Comune indice una trattativa privata richiamando gli stessi soggetti. Esito: 
non soddisfacente. Tra la commissione un esperto di finanza che non ritiene di attribuire il 
mimino del punteggio previsto a nessun business plan presentato. 
20/06/2000 – L’ufficio Urbanistica decide quindi di incontrare personalmente i soggetti e 
per acquisire nuove elementi. I soggetti vengono interpellati tutti nello stesso giorno in 
orari diversi. 
10/08/2000 - Affidamento gestione. Aggiudicazione gara con D.D. n. 787. 
La sig.ra Montani raggiunge il punteggio di 62/100 e si aggiudica la gestione della 
struttura. A questo punto l’ufficio Urbanistica redige il progetto preliminare (servono 4- 5 
mesi per stenderlo). 
28/12/2000 - Approvazione progetto preliminare con DGC n.238 del 28/12/2000. 
Bando di gara per la progettazione degli interventi 
Segue l’iter della Merloni ter (L.109/94; Dpr 554/99) che prevede due fasi: la prima, di 
preselezione, e la seconda, di selezione vera e propria dei progetti. 
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24/03/2001 - Approvazione bando con D.D. n. … 
26/04/2001 - Nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione è composta da 
architetti, ingegneri, geologi. Quindi è servito del tempo per scrivere ai rispettivi ordini 
professionali per avere un terno di nominativi da sottoporre alla GC, che ne deve scegliere 
uno solo per albo. 
30/04/2001 - Scadenza presentazione domande: si raccolgono 22 domande. 
13/05/2001 - Prima seduta di gara: valutate 12 domande. 
16/05/2001 - Seconda seduta di gara: valutate 10 domande. 
Sono 7 le domande ritenute idonee, invitate a partecipare alla licitazione privata. Molte 
domande non superano la selezione perché nel gruppo degli esperti non prevedono la 
figura del geologo che invece la legge richiede. 
18/05/2001 - Lettera invito a partecipare alla licitazione privata per i 7 soggetti selezionati. 
La fase di selezione dei progetti prende avvio a giugno 2001. 
27/06/2001 - Termine per presentare la documentazione richiesta nella II fase della 
Merloni Ter. È stato dato un mese solo di tempo per produrre tutta la documentazione, il 
termine minimo previsto per legge. 
28/06/2001 - Prima seduta di gara: valutazione dei 3 progetti simili a quello per cui il 
soggetto concorre, come previsto dal metodo Carrer (confronto a coppie). 
2/07/01 - Seconda seduta di gara: valutazione curricula. 
10/07/2001 - Terza seduta di gara: valutazione offerta economica. 
Durante la terza seduta avviene il sorteggio per la verifica di congruità della 
documentazione prodotta per la prima seduta di gara. La verifica avviene estraendo a 
sorte uno dei concorrenti. E’ stato estratto il primo in graduatoria. 
12/07/2001 - Verifica della graduatoria. 
21/08/2001 - Affidamento dell’incarico e firma dell’ufficio LLPP. 
04/10/2001 - Approvazione del progetto definitivo. 
Passano soltanto due mesi dall’affidamento dell’incarico al progetto definitivo. Per la 
presentazione del progetto vengono rispettati i 30 giorni previsti dalla legge. I tempi stretti 
sono stati rispettati grazie al ribasso dell’impresa. Questo ha permesso di rispettare i tempi 
di presentazione al Crop. 
11/10/2001 - Approvazione del progetto definitivo al Crop. 
Il progetto ottiene l’approvazione senza aver ancora l’autorizzazione dell’Asl, dei Vigili del 
fuoco e della Soprintendenza perché ha potuto dimostrare di averne fatta richiesta. 
L’edificio ha bisogno del parere della Soprintendenza perché ha più di cinquant’anni. Il 
5/10/01 il Comune scrive alla Soprintendenza descrivendo lo stato della struttura. La 
Soprintendenza risponde il 15/02/01. Il Comune nel frattempo procede, altrimenti rischia di 
perdere i finanziamenti. 
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Dall’acquisizione dei pareri il bando di gara dell’appalto è seguito dai LLPP. 
/12/2001 - Progetto esecutivo. 
/02/2002 - Gara d’appalto. 
4/06/2002 - Festa di apertura cantieri. 
La gestione della struttura 
10/08/2000 - Affidamento gestione alla sig.ra Montani. 
13/02/2003 - Lettera della Montani al Comune. 
Il contratto tra Comune e privato prevede la consegna dell’immobile entro il 2001. Ma i 
ritardi causati dal rapporto con il Demanio impediscono al Comune di rispettare questa 
clausola. Nella lettera la Montani conferma l’interesse per la gestione della struttura, 
chiede ragione del ritardo e di poter modificare lo schema generale di contratto essendo 
passati molti mesi da quando aveva fatto l’offerta. La Montanti richiede: a)affidamento 
gestione da 6+6 a 9+9 anni; b)rivedere il canone di locazione; c) manutenzione del verde 
a carico del Comune. 
/03/2003 - La GC ritiene che le richieste della Montani modifichino lo schema di gara 
iniziale e considera la Montani libera dall’accordo. La Montani si ritira. Il Comune allora 
svolge un’indagine privata. Manda una lettera a tutti e tre i soggetti che avevano 
partecipato alla licitazione privata (compresa la Montani) chiedendo conferma 
dell’interesse a gestire la struttura e suggerimenti per rivedere le condizioni e le offerte. 
Tutti i soggetti interpellati rispondono e danno indicazioni. 
8/4/2003 - Si redige nuovo schema di contratto e viene indetta una nuova trattativa privata 
sul nuovo schema di gestione. 
11/4/2003 - Terremoto a Novi Ligure. La trattativa viene rimandata. 
4/06/2003 - Si svolge la trattativa. Risponde solo la Cooperativa CADT. L’offerta viene 
giudicata conforme. 
9/06/2003 - La CADT si aggiudica la gestione della Città dei Bambini. 
30/10/2003 - Firma del contratto di gestione. 
Il rapporto con il Demanio (1998 – 2002) 
1/07/1998 - Richiesta di acquisto al Demanio di Alessandria da parte dell’ufficio 
Urbanistica. Il Pru è stato approvato da un mese. 
9/07/1998 - Il Demanio risponde con una relazione tecnica e una cifra d’acquisto. 
29/07/1998 - Il Ministero delle Finanze scrive al Comune dicendo di accettare la richiesta, 
e chiede la conformità alla L.390/86 (che agevola l’acquisto per gli Enti Pubblici). 
12/07/1999 - Il Demanio di Alessandria scrive al Ministero delle Finanze, citando la lettera 
di sollecito del Comune (22/06/99) per chiedere di affrettare la classifica del bene (da 
militare a civile). 
19/10/1999 - Il Comune non ha ancora ricevuto risposta e sollecita nuovamente il 
Demanio di Alessandria, il Ministero delle Finanze e il Ministero della Difesa (si rivolgono 
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ad entrambi i ministeri perché non si sa se la struttura sia ancora classificata come militare 
o se sia da ritenersi già civile). 
4/11/1999 - Il Comune ha la conferma che la struttura è in consegna all’Amministrazione 
Militare. Nuovo interlocutore: il Genio Militare di Torino. 
18/11/1999 - Il Comune scrive al Genio di Torino tornando a presentare la questione e a 
chiedere l’autorizzazione ad entrare per effettuare le misurazioni necessarie ai progettisti. 
31/12/1999 - Il Genio ha concesso l’autorizzazione a compiere le misure, si effettua il 
sopralluogo. 
18/01/2000 - Il Genio, dopo aver interpellato il Demanio di Alessandria che non sa 
rispondere, scrive al Comune e chiede indicazioni all’ufficio Urbanistica per ottenere il 
decreto di “Sclassificazione” della struttura. 
11/04/2000 - Il Comune sollecita nuovamente il Ministero della Difesa per definire i termini 
dell’acquisto, segnalandone l’urgenza visti i rischi di perdita dei finanziamenti regionali. 
19/06/2000 - Del GC che approva l’acquisto dell’area. 
20/06/2000 - Anche il Demanio di Alessandria scrive al Ministero della Difesa richiedendo 
il decreto di sdemanializzazione. 
20/07/2000 - Il Comune ottiene il Decreto di sdemanializzazione. E’ un decreto 
interministeriale che segna il passaggio della struttura dal Demanio allo Stato. Il decreto 
viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11/08/00. 
Intanto cambia il Dirigente del Demanio di Alessandria che aveva seguito la vicenda. Il 
nuovo dirigente non è al corrente dei fatti. Non solo, il Demanio passa da ufficio ad 
Agenzia e il nuovo dirigente non sa come deve procedere. 
22/02/2001 - Il Sindaco incontra il Prefetto di Alessandria per sollecitare l’acquisto. 
2/04/2001 - Lettera di sollecito dell’ufficio Urbanistica al Demanio di Alessandria. 
12/09/2001 - Perizia per stabilire il valore dell’immobile (103 miliardi l’immobile, 403 mil il 
terreno, di vecchie lire). L’immobile e il terreno hanno un valore troppo alto, e prevede 
un’asta pubblica per l’acquisto. 
26/09/2001 - La RDP del Pru e il dirigente del Demanio incaricano un geometra per 
frazionare l’immobile, in modo da poter acquistare senza indire un’asta pubblica. 
11/03/2002 - Acquisto del primo lotto. 
4/10/2001 - Richiesta della concessione per la seconda porzione. 
12/12/2002 - Acquisto del secondo lotto. 
Il 20/04/1999 il Comune scrive alla Cassa Depositi e prestiti per ottenere il mutuo. (Non si 
riscontrano problemi né ritardi). 
La GC con n.75 del 15/4/99 approva il prezzo di cessione. 
La GC con n.76 del 15/4/99 assume il mutuo alla Cassa DDPP. 
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Intervista al gestore della centro sportivo“All Seasons” 

(L’intervista è stata condotta durante la visita all’area sportiva “All Season” alla presenza di 
un responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune di Novi Ligure) 
Coinvolgimento del soggetto privato nella fase di formazione e realizzazione 
La Cassa di Risparmio di Alessandria, la nostra banca, ci ha contattato per dirci di 
“Emilio”, delle possibilità che offriva ( Docup, misura 5.3). Poi siamo andati in Comune per 
vedere quali fossero le effettive possibilità dell’area e una volta letto il bando, ci siamo 
iscritti. 
Il mio socio ed io siamo di Novi Ligure e facciamo gli imprenditori da una vita, non è il 
primo bando a cui rispondiamo, ma è il primo Pru a cui partecipiamo. Stiamo lasciando da 
parte le altre attività per seguire questa e devo dire che siamo soddisfatti del progetto e dei 
tempi di realizzazione. 
Noi avevamo già vinto la gara del Comune come gestori, poi è uscita la possibilità (il 
progetto viene presentato alla Finpiemonte per la richiesta di finanziamento sul fondo 
rotativo “Misura 5.3, Progetti di riqualificazione urbana”) di operare su quell’area come 
privati. Così potendo usufruire del finanziamento, abbiamo potuto sostenere più spese e 
fare i lavori in fretta. 
Le foto dimostrano com’era l’area prima del nostro intervento: un mucchio di macerie, 
ricovero per i delinquenti della zona. In due anni, nemmeno, abbiamo tirato su tutto 
questo, la struttura ha cambiato faccia, è di nuovo agibile e da un anno è stata riaperta. 
Obiettivo e coinvolgimento di attori locali 
L’area è sempre stata riconosciuta dai cittadini come un centro sportivo, perché prima del 
degrado era già sede di attività sportive. Si trova all’interno di un circuito di impianti sportivi 
e fa da riferimento. 
Tolto un primo momento – ma all’inizio di ogni attività imprenditoriale si fa sempre fatica - 
non abbiamo avuto problemi a far tornare le persone. La gente aspettava solo che i locali 
venissero riqualificati. Attenzione, questo è un quartiere popolare, ma la nostra clientela è 
diversa, viene gente “sana”, “gli altri”, non ci vengono. 
I rapporti con il Comune sono buoni, per carità, il Comune dialoga con tutti. 
Ci sono degli interventi che dovrebbe fare, ma non ha ancora fatto. Ce li ha promessi, 
staremo a vedere, ma dovrebbero accorciare i tempi. Noi imprenditori siamo abituati a 
lavorare in un altro modo. Comunque, per il momento, alcune opere che abbiamo 
anticipato, le scomputiamo dagli affitti. Poi vediamo se le promesse (la realizzazione della 
recinzione e l’attivazione degli ultimi impianti) diventano fatti. Anche la manutenzione del 
verde, che spetta al Comune la stiamo facendo noi. 
Manca una struttura coperta, da utilizzare per integrare le attività che mancano, come il 
tennis e il calcetto. Abbiamo presentato domanda in Comune per una definizione d’area, 
abbiamo anche fatto una domanda in Regione. Aspettiamo di vedere come rispondono. 
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I rapporti con le società sportive, invece, sono ottimi. Fanno tutti riferimento a noi per la 
ristorazione. Anche durante le grandi manifestazioni, noi siamo in grado di fare pranzo per 
molti coperti. Questo servizio prima non c’era e alle società sportive fa comodo. 
Noi organizziamo l’estate ragazzi. Questa è la seconda estate. E funziona benissimo, 
abbiamo tanti bambini ai quali facciamo fare tutti gli sport possibili. Al pomeriggio li 
portiamo anche in piscina. 
Ma non riusciamo ad agganciare con le scuole, ci dobbiamo riprovare. Noi vorremmo che i 
bambini imparassero attraverso lo sport, sin da piccolissimi educarli a fare sport. Non uno 
sport, ma provarne tanti. Alle scuole però, non sembra interessare questo discorso, manca 
un dialogo con loro. Abbiamo presentato in Comune un progetto di doposcuola, nel 2002, 
prima della riapertura dell’anno scolastico, ma non è stato accettato. Lo ripresenteremo. 
Qui vicino c’è anche la futura Città dei Ragazzi, per il momento non abbiamo rapporti, poi 
si vedrà cosa ne viene fuori. Visto che il nostro orientamento è di far giocare i bambini con 
lo sport, l’interazione con la Città dei Ragazzi potrebbe svilupparsi in questo senso. 


