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OGGETTO:C.2 - PARERE - REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTÀ 
DI TORINO. APPROVAZIONE. 
  
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO riferisce: 
La Divisione Ambiente e Verde - Settore Gestione Verde con nota del 23 dicembre 2005 assunta al protocollo il 27 
dicembre 2005 n. T0 1.004/1/17561, ha chiesto alla Circoscrizione II l'espressione del parere in ottemperanza al 
disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito al "Regolamento del verde pubblico e 
privato del Comune di Torino" proposto dall'Assessore all'Ambiente e Verde Dario ORTOLANO con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 10310/046. 
Poiché il patrimonio verde della Città di Torino rappresenta una componente di primaria importanza dell'ambiente 
urbano per le innumerevoli funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti culturali, architettonici, 
estetici, ornamentali e storici che valorizzano il contesto metropolitano, l'Amministrazione Comunale, consapevole 
dell'esistenza nella nostra città di tale notevole patrimonio si impegna costantemente a porre in essere tutte le misure 
necessarie a salvaguardarlo e tutelarlo. 
Per far fronte a questo impegno l'Amministrazione Comunale ha adottato, nel corso degli anni, diversi 
provvedimenti, tra i quali il "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e 
alberate": adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 1993 mecc. n. 9307498/46, 
esecutiva dal 4 febbraio 1994 - volto a normare i lavori di ripristino conseguenti a manomissione del suolo 
verificatasi in presenza di aree verdi e alberate. 
Successivamente con il nuovo Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 
dicembre 2004 n. mecc. 2003 08280/038 esecutiva dal 3 gennaio 2005, sono state inserite norme specifiche per la 
salvaguardia e la tutela del verde pubblico e privato senza tuttavia entrare nel merito degli aspetti ambientali, storici 
e culturali legati alle alberature e in genere al verde cittadino. 
Per questi motivi l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane di 
un Regolamento volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela del verde urbano, sia pubblico che 
privato. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 n. mecc. 2004 04834/002 esecutiva dal 1 novembre 
2004 l'Amministrazione Comunale ha pertanto conferito alla Divisione Ambiente e Verde il compito di redigere il 
testo di un "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato" ed il compito di effettuare contestualmente una 
revisione ed integrazione in alcune parti del "Regolamento dei lavori di ripristino" 
Pertanto in attuazione alla delibera di cui sopra e sulla base delle indicazioni in essa fornite, il Settore Ambiente e 
Verde ha provveduto a redarre una proposta di "Regolamento del Verde pubblico e privato" con il contributo di un 
gruppo di lavoro al quale hanno partecipato i rappresentanti delle Divisioni Urbanistica ed Edilizia Privata, 
Infrastrutture e Mobilità, Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, l'Ente Parco del Po Torinese e del coordinamento 
Associazioni Ambientalistiche. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione tenutasi in data 12 
gennaio 2006. 
 
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. 9604113/49) 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 
 
- di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento comunale in materia di disciplina del verde pubblico e 
privato della Città di Torino raccomandando l'aggiunta di schede tecniche da inserire in appendice al Regolamento 
stesso, che riguardino la particolare e delicata materia della costruzione e gestione dei parcheggi alberati, e che 
suggeriscano soluzioni che rendano compatibile la funzione di parcheggio con l'esistenza di alberature e presenze 
vegetali. 


