
Direzione Territorio e Ambiente 2014 01631/112 
Area Ambiente 
FE 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: STATI GENERALI DEI SINDACI E DELLE CITTA' SULLE POLITICHE 
URBANE PER L'ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE - COLLABORAZIONE TRA 
ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO E CITTA' DI TORINO. PROVVEDIMENTI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Le città e i contesti urbani, “incubatori” di crescita e di innovazione, possono dare 
risposte adeguate ai propri cittadini e ai territori rurali per vincere la sfida di “alimentare il 
pianeta, energia per la vita”, tema dell’Expo 2015 di Milano che si accompagna alla lotta allo 
spreco alimentare. 

Infatti, sono quasi un miliardo le persone che non mangiano o non mangiano a 
sufficienza. 

Oltre il 60% della popolazione mondiale risiede nelle città; secondo proiezioni 
demografiche. nel 2050 potrà raggiungere la percentuale dell’80%. Le città occupano il 3% 
della superficie terrestre e al 2050 è prevista una crescita della popolazione dagli attuali 7 
miliardi di abitanti 9 miliardi. 

Diventerà quindi centrale la produzione di cibo di qualità sufficiente, in maniera tale che 
l’impronta dell’umanità sia compatibile con i confini del pianeta. 

L’agricoltura è una fonte di cibo e reddito per il mondo e il motore primario per la crescita 
economica. Essa offre un potenziale enorme per mitigare il cambiamento climatico, proteggere 
la biodiversità ed il benessere animale e per aiutare milioni di persone a uscire dalla povertà. 

L’agricoltura biologica è uno dei segmenti che cresce più rapidamente nel mondo 
dell’agricoltura.  

La domanda, di prodotti biologici, in crescita costante e importante da oltre un decennio, 
è concentrata in due regioni del mondo: America del Nord ed Europa rappresentano, ciascuna 
di essa il 48% del totale, quasi 43 miliardi su 45 miliardi del mercato mondiale dei prodotti 
biologici.  

Il settore biologico europeo ha delle difficoltà per numero di aziende e superficie coltivata 
che sono insufficienti rispetto alla domanda crescente di prodotti biologici del mercato 
occidentale, difficoltà acuita dalla redditività maggiore dei terreni con coltivazioni destinate 
agli impianti di bio gas europei. 

In coerenza con tale premessa la Città di Torino, su indicazione diretta del Sindaco, 
intende promuovere, - in occasione e nell’ambito dell’esposizione universale EXPO 2015 - un 
programma di eventi di richiamo internazionale sul tema dell’alimentazione e del rapporto con 
le città. 

Tale programma di eventi si collocherà nel periodo 12 - 19 ottobre 2015, coinvolgendo 
sia vari settori dell’amministrazione comunale, sia soggetti ed operatori culturali, sociali ed 
economici che con la Città condividono gli obiettivi al centro dell’evento. 

In tale ambito la Città, in diretta collaborazione con ANCI e con la collaborazione 
dell’associazione Città del Bio intende promuovere un appuntamento internazionale rivolto ai 
Sindaci ed alle amministrazioni comunali denominato “Stati Generali dei Sindaci e delle Città’ 
sulle Politiche Urbane per l’Alimentazione Sostenibile” che si svolgerà a Torino, nelle giornate 
del 15 e 16 ottobre 2015. 
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L’appuntamento chiamerà a raccolta i Sindaci delle città italiane ed europee con 
l’obiettivo di redigere ed adottare un manifesto per le politiche urbane per l’alimentazione 
sostenibile. Al fine di garantire l’accurata preparazione dell’evento ed il coinvolgimento, nella 
sua organizzazione, dei partner e degli interlocutori titolari di competenze ed interessi specifici 
sulla materia. 

A tal proposito, la Città intende avvalersi del supporto e della collaborazione tecnica ed 
organizzativa dell’associazione Città del Bio, unica associazione disposta alla collaborazione, 
di cui la Città di Torino è socio fondatore. 

L’Associazione Città del Bio, fondata a Grugliasco nel 2003, è una rete europea che 
comprende circa 215 Città, delle quali 190 italiane - in gran parte di piccola e media estensione 
territoriale - ma anche con più estese connotazioni quali Torino, Roma, Venezia, Palermo. 

Nel 2013 è stata fondata la rete tedesca delle Città del Bio con una ventina di città 
associate (tra cui Norimberga, Monaco, Friburgo). Gli altri comuni europei associati sono 
francesi, greci, austriaci e rumeni. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notifica in data 7 aprile 2014. 

E’ stata acquisita dichiarazione di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, 
conservata agli atti dell’Area ambiente. 

E’ stata altresì acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti dell’Area Ambiente.    

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 avvalersi, a titolo gratuito, nell’organizzazione della collaborazione dell’Associazione 

Città del Bio mettendo a disposizione un proprio locale presso la sede dell’Area 
Ambiente di via Padova 29, con funzioni di ufficio operativo e corredato di due 
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postazioni di lavoro connesse alla rete telefonica e telematica, per mansioni utili allo 
svolgimento dell’evento, sino a tutto il mese di ottobre 2015; 

2) il presente provvedimento rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente 
delegato(all. 1); 

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.    

 
 

 L’Assessore alle Politiche per l’Ambiente, l’Innovazione ed il Verde 
Enzo Lavolta  

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

per Il Dirigente di Area Ambiente 
(Enrico Bayma) 

Il Dirigente delegato 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. il Direttore Finanziario 

il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
14 aprile 2014.   


	p. il Direttore Finanziario


























