
 

 

Le Serre S.r.l. con socio unico 
Via Tiziano Lanza, 31 –10095 Grugliasco(To) 
Tel 011/785573   Fax 011/4085679 
www.leserre.org   -    segreteria@leserre.org 
Iscritta al n°13512/2000 Registro Imprese di Torino 
P . I. 07868770012 

  

Prot N° 7/19A 

 

SOCIETA’ LE SERRE – ATTO DI INDIRIZZO ATTIVITÀ 

GESTIONALI E ANIMAZIONE PRESSO GLI ORTI URBANI DI 

GRUGLIASCO – AFFIDAMENTO INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 1/06/2019 – 31/03/2020 
 

 

   Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n° 94 del 20/12/2017 ad 

oggetto “Regolamento Comunale Orti Urbani. Modifiche/integrazioni”. 

 

   Preso atto di quanto previsto della successiva Delibera di Giunta Comunale n° 1 dell’ 8/1/2018 ad 

oggetto “ Convenzione per la gestione/manutenzione area adibita ad orti di strada del Gerbido 55, 

Grugliasco. Presa d’atto cessazione attività associazione orti urbani”. 

 

   Tenuto conto della Determina 964 del 28/12/2017 ad oggetto “Avviso pubblico per 

l’individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di 

sistema per l’accoglienza, la tutele e l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati – Sprar 

(DM 10 agosto 2016 – art .3 lett A) triennio 2018/2020 – CIG 72991465D3. Esito valutazione delle 

proposte di valutazione delle proposte di co-progettazione e individuazione del soggetto per l’avvio 

della co-progettazione.” 

 

   Preso atto del provvedimento del Cda in data 29/05/2019; 

 

   Ravvisata la necessità di assicurare un’efficace gestione dell’ attività di presidio ed aggregazione 

dei punti di incontro degli assegnatari degli orti urbani di Grugliasco. 

 

 Considerata la positiva esperienza di collaborazione instaurata con la Cooperativa “Liberitutti” 

nell’anno trascorso; 

 

Acquisita la disponibilità della Cooperativa “Liberitutti” a proseguire l’esperienza 

 

Tutto ciò premesso 

il Direttore 

DISPONE 

 

1. di prorogare fino al 31/03/2020 la collaborazione con la Cooperativa Liberitutti avente le 

seguenti finalità: 

 

2. Coordinare l’apertura e la chiusura della “Casetta” assicurando un presidio con i volontari 

“Vip Orti Progetto Sprar” per minimo n. 8 ore quotidiane nel periodo Novembre-Maggio e 

n. 12 ore nei restanti periodi (n. 7 giorni a settimana inclusi di norma i festivi); le modalità 

orarie saranno definite in accordo con il Comune e la Società Le Serre; 

3. Assicurare la pulizia quotidiana dei servizi igienici incluse le forniture; la pulizia dovrà 

essere effettuata adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igene e salute 
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pubblica, applicando diligentemente la normativa vigente in materia e 

con l’osservanza delle ordinanze del Sindaco o di altre autorità 

competenti; 

4. Individuare i referenti contattabili in reperibilità in caso di furti, 

danneggiamenti o situazioni di emrgenza; 

5. Predisporre idonei interventi di manutenzione ordinaria, messa in 

sicurezza e ripristino di agibilità dei percorsi, delle recinzioni, spazi 

comuni del fabbricato e sue pertinenze; 

6. Garantire l’osservanza di tutti gli obblighi sulla sicurezza previsti nel 

D. lgs 81/2008 e s.m.i. nell’espletamento delle attività; 

7. Segnalare alla Società Le Serre ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella 

manutenzione straordinaria del locali/spazi assegnati che possa inficiare il regolare 

svolgimento delle attività. In difetto il Gestore dovrà rispondere della mancata e/o trascurata 

manutenzione ordinaria, che possa incidere sulla regolarità delle attività; 

8. Favorire un comportamento che non arrechi danno ai locali o spazi affidati e/o utilizzati, alla 

quiete pubblica e in genere rispettoso delle norme di civile educazione; 

9. Garantire la sorveglianza affinchè le attività in programma si svolgano nel rispetto della 

normativa relativa alla sicurezza e all’ordine pubblico; 

10. Promuove l’organizzazione di 3 momenti annuali di festa tra gli assegnatari, incluso il 

supporto tecnico 

11. Coordinare il corretto svolgimento delle “feste private” nell’area esterna del Casotto sulla 

base di apposito calendario 

Per l’espletamento delle attività di cui sopra la cooperativa Liberitutti potrà avvalersi dell’apporto 

dei volontari abilitati (Vip Orti) e di soggetti coinvolti nei progetti Sprar della Città di Grugliasco. 

Ad integrazione di quanto sopra viene altresì recepita la proposta progettuale avanzata in sede di 

gara dalla cooperativa Liberitutti e di seguito integralmente ricapitolata: 

 

“Lavori di pubblica utilità sul territorio con particolare valorizzazione delle aree verdi adiacenti alle 

strutture di accoglienza e all’orto urbano sociale e annesso locale ricreativo messo a disposizione 

dell’amministrazione. A tale scopo il soggetto individuato potrà  sottoscrivere apposita convenzione 

con gestore degli orti urbani Società le Serre S.r.l.u.” 

 

Avviare, in collaborazione con la Società Le Serre s.r.l.u., un percorso di formazione per i 

beneficiari che coinvolga gli esperti in agricoltura, agricoltura sociale e manutenzione di aree 

verdi della società. Completare questa parte con un percorso formativa su attività di falegnameria, 

in cui coinvolgere personale tecnico della falegnameria Officine Creative di Torino, già coinvolta 

su un progetto simile finanziato dalla Città di Torino, che prevede la riqualificazione di piazza 

Tartini attraverso la creazione di un orto urbano e arresi urbani interamente realizzato dai 

beneficiari (Comunità gener….ATTIVA). 

Alla fase formativa seguirebbe una fase di progettazione, condotta con la società Le Serre, per 

individuare i bisogni del territorio e definire (sulla base della loro fattibilità) le azioni da 

implementare nella successiva fase operativa, scegliendo da: 
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a) Realizzare con materiale principalmente di riuso di fioriere e cassoni 

da destinare alla coltivazione degli orti rialzati; 

b) Creare e mantenere un orto destinato alla coltivazione di piante 

officinali, aromatiche e piccoli ortaggi e insalate, riprogettando aree 

verdi da restituire alla comunità; 

c) Costruire panche, giochi di società e una ludoteca mobile che si 

sposterà negli spazi cittadini creando una dimensione comunitaria da 

restituire al gioco – ottenuti gli eventuali permessi; 

d) Realizzare e mantenere un essicatoio e relativa lavorazione e 

conservazione delle erbe officinali; 

e) Formare “sul campo” dei partecipanti al progetto, utilizzando la metodologia 

dell’apprendere facendo, sui temi del riuso, del trattamento e della lavorazione del legno, 

dell’ortocoltura e della gestione e della cura dei giardini; 

f) Organizzare momenti di condivisione di quanto prodotto con la comunità. 

Lo svolgimento di queste attività da parte dei beneficiari (con debita supervisione di educatori e 

professionisti dei diversi settori coinvolti) si integrerebbe con il lavoro di manutenzione delle aree 

verdi, che in questo contesto andrebbe ad acquisire un nuovo significato, come parte di un progetto 

più ampio del cui disegno gli ospiti sono stati attivi protagonisti, insieme con la comunità 

ospitante. Il lavoro infatti sarebbe aperto non soltanto ai beneficiari ma all’intera cittadinanza, 

favorendo conoscenza e interazione e facendo del locale ricreativo il punto di incontro di questa 

nuova comunità, in cui organizzare incontri, conferenze, eventi culturali, proiezioni e feste 

multiculturali capaci di rappresentare la vivacità dei suoi protagonisti. Anche la programmazione 

del locale potrebbe infatti nascere da una progettazione partecipata, partendo anche dalle 

competenze, passioni ed esperienze pregresse degli ospiti. Il modello di gestione potrebbe essere 

quello dei già citati Bagni Pubblici di via Agliè. 

 

La Società Le Serre riconoscerà un rimborso spese per gli approvvigionamenti fino a  € 900,00 per 

l’intero periodo di riferimento, che saranno corrisposti in un’ unica soluzione previa presentazione 

di un analitico rendiconto corredato da giustificazioni di spesa coerenti con le finalità delle attività. 

 

Tipologia di approvvigionamenti ammessi: 

- dotazioni personali come guanti, tute ecc…; 

- prodotti per la pulizia e la piccola manutenzione (non dotati di motore a scoppio o elettrici); 

- forniture per i bagni; 

- lampadine; 

- oggetti di uso comune per il casotto; 

- copia chiavi 

- ausili per le attività aggregative concordate (castagnata, etc…) 

Grugliasco, 30/05/2019 

                                                     Il Direttore della Società Le Serre 

                   Marco Cucchietti 
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