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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 SETTEMBRE 2014 
 

(proposta dalla G.C. 1 agosto 2014) 
 

Sessione del Bilancio Preventivo 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRO' Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
FERRARIS Giovanni Maria 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 

MARRONE Maurizio 
MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - MANGONE Domenico - 
PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.  
 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - SBRIGLIO Giuseppe. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO "ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE 
DELLA FIGURA DEL PAESAGGISTA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DEI 
CONGRESSI MONDIALI ANNUALI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO".  
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Nei mesi scorsi, la Città ha avviato positive occasioni di confronto con l'Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio (A.I.A.P.P.), al fine di collaborare fattivamente al 
rafforzamento di attività ed iniziative nel campo del paesaggio e della valorizzazione  delle 
professionalità deputate alla progettazione e la diffusione del significato del paesaggio, e 
contribuire alla realizzazione, a Torino, del Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio 
I.F.L.A. Torino 2016, che ha come titolo "Tasting the Landscape". 

L'A.I.A.P.P. costituisce una realtà associativa di rilevanza particolarmente significativa, 
raggruppando circa 550 soci e 150 affiliati, divisi in 9 Sezioni territoriali che coprono l'intero 
territorio nazionale; pubblicando una newsletter, con un proprio Sito Web (www.aiapp.net) e, 
dal 1998, con la rivista "Architettura del Paesaggio"; valutando con opportune regole interne 
l'accesso dei soci secondo norme europee e standard di qualità particolarmente rigorosi. 

Nel corso del 2012, in seguito al proprio Congresso Nazionale svoltosi a San Marino, 
l'A.I.A.P.P. ha scelto di candidarsi ad organizzare, per conto dell'I.F.L.A. ("International 
Federation of Landscape Architecture") di cui è componente, il Congresso Mondiale di 
Architettura del Paesaggio, che ogni anno si svolge in uno dei Paesi del mondo in cui è presente 
un'Associazione affiliata, e che avverrà a vent'anni di distanza da quello di Firenze del 1996. 

I Congressi (quello del 2014 si è svolto in Argentina a Buenos Aires), vedono sempre la 
fattiva presenza delle istituzioni della Città ospitante fra i partner fondamentali per l'evento che 
coinvolge direttamente il territorio di pertinenza, per esempio, con i "Post congress tours", per 
gli ospiti che vogliono visitare la città, il territorio, il Paese, e costituiscono importanti 
opportunità di respiro internazionale dal punto di vista delle economie locali e del ritorno di 
immagine del paese ospitante. 

La scelta della Città di Torino, tramite l'attività svolta da parte della Sezione Piemonte e 
Valle d'Aosta dell'A.I.A.P.P., è avvenuta sulla straordinaria e positiva esperienza che il 
capoluogo piemontese ed il territorio regionale nel suo complesso hanno valorizzato a partire 
dall'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 di Torino ed attraverso una 
cospicua serie di successive manifestazioni internazionali, per le quali l'A.I.A.P.P. ha ricevuto 
lusinghieri riconoscimenti, quali la scelta della sede del Congresso Mondiale degli Architetti 
del 2008, che ha offerto alle delegazioni convenute apprezzate condizioni organizzative e di 
ricettività integrata per i numerosi rappresentanti stranieri. 

La Città di Torino, considerato il riscontro offerto dall'elevato flusso turistico che da quel 
momento ha preso avvio nella Città e nella Regione, ha costituito un positivo esempio che è 
oggetto di studio ed analisi da parte di numerose ricerche internazionali che hanno l'obiettivo 
di organizzare manifestazioni analoghe nei propri Paesi. 

La Città di Torino ha, inoltre, raccolto la sfida europea della "Smart Cities", avviando un 
percorso strategico di innovazione e sviluppo della città e del suo patrimonio finalizzato al 
pieno raggiungimento degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale delle città: tematiche 
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che hanno già visto la collaborazione dell'A.I.A.P.P. ed il reciproco coinvolgimento, sostegno 
e patrocinio in eventi quali "Terra Madre", il "Salone Internazionale del Libro", il "Festival 
dell'Architettura in Città". 

Sulla scorta di queste interazioni e sinergie collaudate e proficue, vista l'importanza del 
Congresso che richiamerà più di tremila Paesaggisti da tutto il mondo, la Città di Torino, 
attraverso i Settori competenti, e l'A.I.A.P.P. si sono successivamente incontrate per definire 
congiuntamente gli aspetti tecnici ed operativi dei programmi suddetti, addivenendo alla 
comune convinzione dell'utilità di costituire un soggetto associativo che, formato dalla Città e 
dall'A.I.A.P.P., soci fondatori, coordini e guidi gli obiettivi di valorizzazione dell'architettura 
del paesaggio e concorra fattivamente alla realizzazione del Congresso Mondiale I.F.L.A. del 
2016 ed altre iniziative pertinenti e connesse, convenendo che tale soggetto associativo sia 
denominato "ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL 
PAESAGGISTA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DEI CONGRESSI MONDIALI 
ANNUALI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO". 

Ne è scaturito un progetto di Statuto associativo (allegato 1) che pare ben rappresentare le 
esigenze e gli indirizzi dei programmi concordati in previsione degli eventi sopraindicati, 
ispirati ai seguenti obiettivi: 
- richiamare la comunità internazionale sui temi del Paesaggio in uno dei Paesi, l'Italia, che 

rappresenta un modello virtuoso di biodiversità tra i più importanti al mondo ed in una 
delle Città, Torino, storicamente considerata un laboratorio privilegiato di innovativi 
progetti tecnico-scientifici e di ricerca di eccellenza, ma anche di straordinaria capacità 
di ricezione, integrazione ed accoglienza; 

- consolidare il ruolo di Torino, attraverso la collaborazione con l'A.I.A.P.P., come città di 
importanza internazionale per il Paesaggio Urbano e Periurbano in conseguenza delle 
grandi trasformazioni territoriali avvenute sul suo territorio e delle avanzate politiche 
ambientali, socio-territoriali, culturali, oltreché quelle già ben conosciute dal punto di 
vista enogastronomico, artistico e formativo di cui si è nel tempo ampiamente dotata; 

- affermare il ruolo di Torino, anche in conseguenza dell'organica azione diplomatica 
attivata dal Sindaco e dall'Assessorato all'Ambiente in occasione della candidatura al 
Congresso del 2012 a Cape Town dove è stata formalizzata l'aggiudicazione, con una 
intensa attività che valse il plauso del Ministero degli Esteri, quale realtà istituzionale 
capace di coordinare eventi internazionali di alto livello in collaborazione con le reti delle 
Città Europee e Mondiali, con le quali ha già in corso numerose partecipazioni e 
collaborazioni, ed in particolare mediante i profondi rapporti con il continente africano, 
che su proposta dell'A.I.A.P.P. sarà, nel Congresso Mondiale del 2016, Paese Ospite 
Speciale; 

- rendere operativi i presupposti della deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 
2013 (mecc. 2013 00690/117), esecutiva dal 5 marzo 2013, con cui si è sancita una prima 
collaborazione fra l'A.I.A.P.P., "Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio" e la 
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Città di Torino per lo svolgimento del 53esimo Congresso Mondiale di Architettura del 
Paesaggio che si svolgerà a Torino nel 2016. 

 La partecipazione all'associazione ed ai lavori degli organi della stessa non determinerà 
alcun compenso, retribuzione, corrispettivo o gettone di presenza. La sede legale della 
Associazione sarà situata in via Corte D'Appello 16 - 10122 Torino. 
 Si rende pertanto necessario, essendo la Città fattivamente coinvolta nell'iniziativa 
suddetta, quale socio fondatore assieme all'A.I.A.P.P., procedere alla approvazione formale 
della ipotesi di testo statutario dell'indicata associazione.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare in relazione alle finalità ed agli obiettivi dianzi descritti la bozza di Statuto 

della "ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL 
PAESAGGISTA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DEI CONGRESSI MONDIALI 
ANNUALI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO" (all. 1- n.               ), al fine di: 
- richiamare la comunità internazionale sui temi del paesaggio in uno dei Paesi, 

l'Italia, che rappresenta un modello virtuoso di biodiversità tra i più importanti al 
mondo ed in una delle città, Torino, storicamente considerata un laboratorio 
privilegiato di innovativi progetti tecnico-scientifici e di ricerca di eccellenza ma 
anche di straordinaria capacità di ricezione, integrazione ed accoglienza; 

- consolidare il ruolo di Torino, attraverso la collaborazione con l'A.I.A.P.P., come 
città di importanza internazionale per il Paesaggio Urbano e Periurbano in 
conseguenza delle grandi trasformazioni territoriali avvenute sul suo territorio e 
delle avanzate politiche ambientali, socioterritoriali, culturali, oltreché quelle già 
ben conosciute dal punto di vista enogastronomico, artistico e formativo di cui si è 
nel tempo ampiamente dotata; 
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- affermare il ruolo di Torino, anche in conseguenza dell'organica azione diplomatica 
attivata dal Sindaco e dall'Assessorato all'Ambiente in occasione della candidatura 
al Congresso del 2012 a Cape Town dove è stata formalizzata l'aggiudicazione, con 
una intensa attività che valse il plauso del Ministero degli Esteri, quale realtà 
istituzionale capace di coordinare eventi internazionali di alto livello in 
collaborazione con le reti delle Città Europee e Mondiali, con le quali ha già in 
corso numerose partecipazioni e collaborazioni, ed in particolare mediante i 
profondi rapporti con il continente africano, che su proposta dell'A.I.A.P.P. sarà, 
nel Congresso Mondiale del 2016, Paese Ospite Speciale; 

- rendere operativi i presupposti della deliberazione della Giunta Comunale del 19 
febbraio 2013 (mecc. 2013 00690/117), esecutiva dal 5 marzo 2013, con cui si è 
sancita una prima collaborazione fra l'A.I.A.P.P., "Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio" e la Città di Torino per lo svolgimento del 53esimo 
Congresso Mondiale di Architettura del Paesaggio che si svolgerà a Torino nel 
2016; 

2) di dare atto che la partecipazione a tale associazione ed ai lavori degli organi della stessa 
non determinerà alcun compenso, retribuzione, corrispettivo o gettone di presenza. La 
sede legale della Associazione sarà situata in via Corte D'Appello 16 - 10122 Torino; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città; 

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

 
 
 

per L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 
LAVORI PUBBLICI E VERDE 

F.to Lubatti 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

per IL DIRETTORE 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI 

PATRIMONIO E VERDE 
F.to Beltramino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
per IL DIRETTORE FINANZIARIO 

Il Dirigente Delegato 
F.to Gaidano 

 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Centillo Maria Lucia 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Marrone 
Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 25 
 
FAVOREVOLI 25: 
Altamura Alessandro, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti 
Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, 
Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi 
Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri 
Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano 
Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Centillo Maria Lucia, Scanderebech Federica 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Marrone 
Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 24 
VOTANTI 23 
 
ASTENUTI 1: 
Berthier Ferdinando 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò 
Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni 
Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini 
Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il 
Presidente Porcino Giovanni, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale 
Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
allegato 1. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Porcino 
 
 
 



















































