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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: 53° CONGRESSO MONDIALE DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 
«IFLA WORLD CONGRESS TORINO 2016». APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE 
DEL «COMITATO ORGANIZZATORE PER LO SVOLGIMENTO E LA GESTIONE 
DELL`EVENTO», TRA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO (AIAPP) E CITTÀ DI TORINO.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell’Assessore Lavolta.    

 
 L’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – www.aiapp.net) é 
un’Associazione che rappresenta dal 1950 le professionalità, i professionisti ed i cultori 
impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro Paese, 
attraverso la formazione e le attività scientifico-culturali di informazione, aggiornamento 
professionale e ricerca nel campo dell’Architettura del Paesaggio. 

L’AIAPP consta di circa 600 Soci e 150 affiliati, divisi in 9 Sezioni territoriali che 
coprono l’intero territorio nazionale, pubblica dal 1998 la rivista Architettura del Paesaggio; 
valuta l'ammissione dei Soci secondo le indicazioni europee, mediante le procedure riportate 
nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazione. 

L’AIAPP ha organizzato nel 1996 a Firenze il 33° Congresso Mondiale IFLA, ospitando 
oltre 1000 esperti, convenuti da tutto il mondo, pubblicando gli atti in due volumi di 800 pagine. 

L'AIAPP é membro di IFLA (International Federation of Landscape Architects) e di 
IFLA Europe, una delle quattro regioni territoriali che con Americhe, Asia - Pacifico, Africa 
Medio - Oriente costituiscono l’organizzazione a livello mondiale. 

L’IFLA (International Federation of Landscape Architects, http://www.iflaonline.org), è 
la Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio, che rappresenta le Associazioni 
Nazionali di Architettura del Paesaggio nel mondo, è stata fondata nel 1948 e attualmente è 
costituita da 70 Associazioni. 

L’IFLA coordina le attività delle Associazioni membri sulle tematiche globali con gli 
obiettivi dello sviluppo e della promozione della professione dell’architettura del paesaggio nel 
mondo, la diffusione del significato del paesaggio come sintesi tra natura e cultura, 
considerando il patrimonio culturale, la sostenibilità ecologica e sociale, la definizione di alti 
standard nella progettazione, pianificazione, conservazione, e gestione del paesaggio. 

L’IFLA organizza ogni anno il suo Congresso Mondiale in uno dei paesi la cui 
Associazione di Architettura del Paesaggio è membro: nel 2011 a giugno, il Congresso si è 
svolto a Zurigo, nel 2012 si è svolto a Cape Town in Sud Africa (http://www.ifla2012.com). 

L’IFLA ha già programmati i Congressi del 2013 (Auckland, Nuova Zelanda), del 2014 
(Buenos Aires-Argentina), del 2015 (San Pietroburgo). 

La proposta di candidatura deve essere approvata dal Consiglio Mondiale IFLA almeno 
tre anni prima, e sottoposta in precedenza al Vice-Presidente Regionale, con l’indicazione della 
localizzazione, la data ed il tema. 

Lo svolgimento prevede due giorni di Consiglio più tre giorni di Congresso con una 
eventuale organizzazione di “post congress tour”, per gli ospiti che vengono da molto lontano 
che vogliono visitare il paese. 

L’AIAPP ogni anno svolge le Assemblee Nazionali durante le quali il Consiglio di 
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Presidenza propone gli orientamenti e le attività per gli anni a venire, rendiconta sulle attività 
pregresse e sottopone a deliberazione gli atti conseguenti. 

La Sezione AIAPP Piemonte Valle d’Aosta, nell’Assemblea Nazionale AIAPP tenutasi il 
19 novembre a San Marino, ha proposto di candidare l’Italia, e per essa la Città di Torino, per 
lo svolgimento del 53° IFLA World Congress del 2016, argomentando la propria proposta sulla 
straordinaria e più che positiva esperienza che la Città, ed il territorio regionale nel suo 
complesso, hanno capitalizzato a partire dall’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali 
del 2006 di Torino attraverso un’innumerevole serie di successive manifestazioni 
internazionali, per le quali hanno ricevuto enormi riconoscimenti. 

La Città di Torino ed in particolare il “Verde Pubblico”, in collaborazione con altri uffici 
di pianificazione della Città, ha già svolto programmi di grande rilievo in ambiti similari.  

A titolo esemplificativo si ricordano, ormai in avanzato corso di completamento, i grandi 
progetti di Torino Città d’acque, volti alla creazione di un sistema verde interconnesso 
attraverso i fiumi che attraversano il territorio urbano, ed il Programma di Riqualificazione 
Urbana Spina 3, con l’omonimo Parco di oltre 450.000 mq, un tassello importante nell’ambito 
del dibattito relativo al rapporto paesaggio-città, paesaggio-natura-cultura e all’interno di una 
riflessione inter e multidisciplinare comprendente l’ecologia, la sostenibilità ambientale, la 
fattibilità economica, recentemente vincitore dei prestigiosi International Architecture Awards; 
o, ancora, il Parco di Spina 4, prodromo della futura trasformazione urbana legata alla Variante 
200. 

L’AIAPP, in tale sede, ha deliberato di dare mandato alla Sezione Piemonte Valle 
d’Aosta di verificare la possibilità presso gli Organi Rappresentativi della Città di Torino e la 
disponibilità a rilasciare l’autorizzazione a svolgere tale compito, ma anche di ottenere 
conseguentemente i sostegni necessari in funzione della predisposizione del Dossier di 
Candidatura che è stato presentato al Congresso Internazionale di Cape Town il 4 settembre 
2012 e la condivisione al raggiungimento di tale importante obiettivo. 

Il Presidente Nazionale AIAPP ha chiesto al Sindaco della Città di Torino con lettera del 
23 aprile 2012 prot. n. 102/12, all’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene Urbana e Smart City Enzo Lavolta con lettera dell’11 
gennaio 2012 prot. n. 02/12, quale Assessore principalmente coinvolto per le specifiche 
tematiche sulle aree verdi e sull’ambiente, e poi all’Assessore all’Urbanistica, Rigenerazione e 
Integrazione Ilda Curti con lettera del 23 aprile 2012 prot. 113/12, i relativi impegni per conto 
della Città di Torino affinché potessero essere integrati nel Dossier di Candidatura. 

Il Sindaco della Città di Torino con lettera del 17 maggio 2012 prot. n. 3013/AOO 05, 
l’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, 
Igiene Urbana e Smart City Enzo Lavolta con lettera del 24 gennaio 2012 prot. n. 790-6.90, 
l’Assessore all’Urbanistica, Rigenerazione e Integrazione Ilda Curti con lettera del 28 maggio 
2012 prot. n. 7624/2012, hanno espresso sostegno alla proposta dell’AIAPP, esprimendo 
l’impegno nella condivisione del raggiungimento dell’obiettivo. 
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La Città di Torino ha collaborato fattivamente con l’AIAPP per la redazione del Dossier 
di Candidatura, occupandosi direttamente dell’impaginazione e della realizzazione del Dossier 
cartaceo, della realizzazione del filmato di presentazione, accompagnato da un saluto 
videoregistrato del Sindaco all’IFLA. 

La Città di Torino, su indicazione diretta del Sindaco, attraverso l’azione diplomatica 
dell’Ambasciatore Franco Giordano, in collaborazione diretta con l’AIAPP, ha attivato le 
Ambasciate Italiane nel mondo affinché la Diplomazia Internazionale contattasse i delegati 
internazionali di tutte le Organizzazioni di Architettura del Paesaggio dei differenti paesi 
aderenti all’IFLA, promuovendo la Candidatura dell’Italia e di Torino, ottenendo un plauso dal 
Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi per l’esempio di collaborazione Istituzionale mostrato 
ed una segnalazione altamente positiva dal Consiglio di Presidenza dell’IFLA per aver 
contribuito a relazionare di tematiche attinenti all’Architettura del Paesaggio per una settimana, 
in tutte le Ambasciate Italiane nel mondo. 
 L’AIAPP, con una delegazione composta da membri del Consiglio di Presidenza 
Nazionale e del Consiglio di Sezione del Piemonte Valle d’Aosta, con l’accompagnamento 
della Città di Torino rappresentata dall’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e lo 
Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene Urbana e Smart City Enzo Lavolta, e del 
Governo Italiano rappresentato dal Consigliere d’Ambasciata Armini, ha presentato la 
candidatura al Congresso Mondiale a Cape Town il 4 settembre 2012, ottenendo 
l’aggiudicazione nella medesima giornata. 

La realizzazione del Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio presuppone 
un’organizzazione meticolosa mediante la collaborazione dell’AIAPP, quale Soggetto titolato 
ad organizzare l’evento, con la Città di Torino, quale Istituzione di Governo Locale. 

La realizzazione del Congresso Mondiale presuppone l’impegno a dare forma ad un 
Comitato Organizzatore, nelle modalità giuridiche consentite, costituito da rappresentanti 
dell’AIAPP e della Città di Torino. 

In relazione a ciò, la Città di Torino ha disposto, con deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 1300690/117) del 19 febbraio 2013, esecutiva dal 5 marzo 2013, in congruità anche con 
quanto previsto dal regolamento dell’IFLA per l’organizzazione dei Congressi Internazonali, di 
dare corso all’istituzione del Comitato Organizzatore per il 53° Congresso Mondiale di 
Architettura del Paesaggio «IFLA World Congress Torino 2016» come indicato al punto 3 del 
dispositivo della deliberazione, ed in particolare sono stati individuati i relativi componenti 
come segue: 
- la Città di Torino, mediante comunicazione dell’Assessore alle Politiche per 

l’Innovazione e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene Urbana e Smart 
City Enzo Lavolta, del 20 giugno 2013 prot. n. 1-registro-em-VI-90, ha individuato nel 
Vice Direttore Generale Giuseppe Ferrari, nel Direttore di Direzione Verde Pubblico ed 
Edifici Municipali Claudio Lamberti e nel Direttore di Direzione Servizi Tecnici per 
l'Edilizia Pubblica Sergio Brero i propri componenti 
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- l’AIAPP, riunito il proprio Consiglio di Presidenza in data 4 luglio 2013, ha individuato, 

con lettera del 4 luglio 2013, prot. 8487 - VI.90, nella Presidente Nazionale Anna Letizia 
Monti, nel Segretario Nazionale Fabrizio Cembalo Sambiase, nel Tesoriere Nazionale 
Andrea Meli, nel Consigliere Nazionale Ferruccio Capitani, nella Presidente Sezione 
Piemonte Valle d’Aosta Alessandra Aires, i propri componenti.  
L’organigramma e la suddivisione dei compiti e dei ruoli sarà oggetto di un 

provvedimento specifico che dovrà essere successivamente approvato nella prima riunione 
utile del Comitato Organizzatore che sarà convocato dall’Assessore alle Politiche per 
l’Innovazione e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene Urbana e Smart City 
Enzo Lavolta. 

Il Comitato Organizzatore si doterà di opportuno Statuto che individuerà, secondo le 
specifiche esigenze adeguatamente valutate nello svolgimento delle sue riunioni di rito, una 
Segreteria Organizzativa idonea, per competenza ed esperienza, con l’obbiettivo di fornire la 
propria collaborazione per la gestione dell’evento. 

In ogni caso, la costituzione del Comitato Organizzatore non comporta impegno di spesa 
per la Città, che si limiterà, se ritenuto dal Comitato Organizzatore stesso e a seguito di 
motivata richiesta, a porre a disposizione, per il periodo necessario, le proprie sedi, il proprio 
personale dipendente per speciali o determinate mansioni utili allo svolgimento dell’evento, la 
parte ritenuta necessaria di mezzi disponibili, di attrezzature e sistemi di mobilità, di canali di 
comunicazione di cui dispone.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevoli sulla regolarità tecnica;  
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la costituzione del “Comitato Organizzatore per lo svolgimento e la gestione 

del 53° Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio – IFLA World Congress 
Torino 2016” composto da rappresentanti dell’AIAPP (Associazione Italiana di 
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Architettura del Paesaggio), come da lettera del 4 luglio 2013, nelle figure della 
Presidente Nazionale Anna Letizia Monti, nel Segretario Nazionale Fabrizio Cembalo 
Sambiase, nel Tesoriere Nazionale Andrea Meli, nel Consigliere Nazionale Ferruccio 
Capitani, nella Presidente Sezione Piemonte Valle d’Aosta Alessandra Aires, e della Città 
di Torino, come da comunicazione dell’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e lo 
Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene Urbana e Smart City Enzo Lavolta, 
del 20 giugno 2013 prot. n. 1-registro-em-VI-90, nelle figure del Vice Direttore Generale 
Giuseppe Ferrari, del Direttore di Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali 
Claudio Lamberti e del Direttore di Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 
Sergio Brero;  
L’organigramma e la suddivisione dei compiti e dei ruoli sarà oggetto di un 
provvedimento specifico che dovrà essere successivamente approvato nella prima 
riunione utile del Comitato Organizzatore che sarà convocato dall’Assessore alle 
Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene 
Urbana e Smart City Enzo Lavolta; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la 
valutazione di impatto economico; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               
    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, 

Lavori Pubblici, Ambiente, Verde, Igiene Urbana e Smart City 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

        Il Direttore della Direzione 
Verde Pubblico ed Edifici Municipali 

Claudio Lamberti 
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 Il Dirigente del Servizio 
Grandi Opere del Verde 

   Sabino Palermo 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

Verbale n.32 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
13 luglio 2013. 
 
 
 

 
 
    


	Piero Franco Rodolfo Fassino
	Enzo Lavolta
	Claudio Lamberti
	Sabino Palermo



