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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

12 LUGLIO 2004 

OGGETTO: PARERE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE N. MECC. 2004 
04834/002 AVENTE PER OGGETTO "TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATE".  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 
Il Presidente del Consiglio Comunale, con nota n°2927 del 14 giugno 2004, assunta al prot. il 
15/06/2004 con n° 5228 I/1/3, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in 
ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito 
alla deliberazione di iniziativa popolare n. mecc. 2004 04834/002 avente per oggetto "Tutela 
del verde e delle alberate". 
L'Amministrazione Comunale di Torino ha affrontato negli ultimi dieci anni un periodo di 
intense trasformazioni urbanistiche, avviatesi dopo l'adozione del nuovo P.R.G.C. (12 dicembre 
1993) e la sua definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte (maggio 1995). Queste 
trasformazioni hanno riguardato sia vaste aree di proprietà pubblica, sia vaste aree di 
proprietà privata, nelle Zone Urbane di Trasformazione, con il passaggio dalla destinazione 
industriale alla destinazione residenziale e a servizi; contestualmente si sono avviati grandi 
interventi infrastrutturali (nuove linee di trasporto pubblico, nuovi assi viari, sottopassi e 
realizzazione del Passante Ferroviario, linea 1 della Metropolitana), che stanno modificando 
profondamente l'assetto di Torino. 
Dalla metà degli anni novanta in poi, le Amministrazioni che si sono susseguite hanno dovuto 
fare i conti anche con una crescente sensibilità dei cittadini che, singolarmente o organizzati in 
comitati spontanei, con o senza la collaborazione delle associazioni ambientaliste, si sono 
opposti al taglio degli alberie alla distruzione di giardini di quartiere per far posto a parcheggi 
pertinenziali o pubblici e ad infrastrutture comunque connesse alla viabilità. 
L'Amministrazione Comunale è corredata, con delibera del Consiglio Comunale del 25 
novembre 1993, di un "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree 
verdi e alberate" di notevole importanza, ma rivolto soprattutto a comminare sanzioni 
pecuniarie e amministrative nei confronti dei responsabili d'interventi sul suolo pubblico della 
Città che vengano ad intaccare il patrimonio di verde pubblico esistente, con valutazioni di 
risarcimento che investono gli aspetti economici ma non certo il danno ambientale. 
Per quanto riguarda invece le aree verdi e le alberate di proprietà privata, se si escludono le 
fasce fluviali ed il territorio collinare (tutelati da norme di rango sovraordinato regionali e 
nazionali relative alle aree protette e alle aree ritenute di alto valore storico-ambientale), 
sussistono attualmente pochissime norme di tutela in capo all'Amministrazione Comunale nei 
regolamenti edilizi vigenti e nelle norme del P.R.G.C. 
La deliberazione di iniziativa popolare propone al Consiglio Comunale di avviare un percorso 
che conduca l'Amministrazione Comunale a dotarsi di norme più efficaci per la tutela del 
notevole patrimonio, sia pubblico che privato, di aree verdi e di alberate, per una sua più 
efficace salvaguardia e valorizzazione non solo in termini decorativi e ornamentali, ma 
soprattutto per la grande importanza che esso riveste in termini ambientali, con le sue ricadute 
positive sul microclima urbano. 
Tale percorso prevede: 

1. Di corredare l'Amministrazione Comunale di un efficace Regolamento per la tutela del verde, 
sia pubblico che privato, che assuma come base di lavoro ai fini di una sua elaborazione il 
riferimento ai Regolamenti già adottati da altre città. 

2. Di dare mandato alla Divisione Edilizia e Urbanistica di presentare al Consiglio Comunale 
una proposta di integrazione al Regolamento Edilizio. 



3. Di dare mandato alla Divisione Ambiente e Verde Pubblico di effettuare contestualmente una 
revisione del "Regolamento dei lavori di ripristino" del 1993. 

4. Di modificare gli artt. 23, 25 e 27 delle N.U.E.A. del P.R.G.C. 

5. Di dare mandato alla Divisione Edilizia e Urbanistica di predisporre il nuovo testo coordinato 
delle N.U.E.A. da sottoporre alla procedura di adozione ed approvazione ai sensi delle vigenti 
leggi urbanistiche e di inserirle come parte integrante nel nuovo Regolamento Edilizio del 
Comune di Torino in corso di adozione. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione del 1° luglio 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla 
deliberazione di iniziativa popolare n. mecc. 2004 04834/002 avente per oggetto "Tutela del 
verde e delle alberate", auspicando che: 
- l'iter di attuazione della deliberazione, dal momento del suo accoglimento, sia immediato e 
veloce; 
- le Circoscrizioni vengano coinvolte, oltrechè per i pareri di rito e gli atti partecipativi di diritto, 
anche e soprattutto in fase progettuale, attraverso consultazioni appositamente indette; 
- nella progettazione vengano coinvolti gli enti e gli istituti di ricerca competenti in materia. 

 


