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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 settembre 2014 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano LO RUSSO – Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO «PIANIFICAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UNA RETE DI 
MONITORAGGIO PER LA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 
DELL`AREA DI QUETZALTENANGO (GUATEMALA)» COFINANZIATO DA ATO3. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino. 
 

La Città di Torino, tramite le proprie attività di cooperazione e relazioni internazionali, da 
diversi anni ha sostenuto e consolidato rapporti di collaborazione con numerose città del mondo. 

La deliberazione-quadro del Consiglio Comunale sulle azioni di cooperazione internazionale 
della Città di Torino (mecc. 0901267/113) del 18 maggio 2009, nell’esplicitare i fondamenti 
normativi alla base delle azioni di cooperazione tra Città, ha richiamato la definizione di 
cooperazione decentrata stabilita dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero Affari Esteri, quale azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie Locali 
italiane, singolarmente o in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società 
civile organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di 
partenariato prioritariamente con  omologhe istituzioni dei PVS favorendo la partecipazione attiva 
delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo 
decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio. 

In coerenza con quanto espresso dalla mozione consiliare n. 16/2007 «Sostegno alle politiche 
di cooperazione decentrata della Città di Torino» e a seguito degli indirizzi politici e dell’esperienza 
maturati negli ultimi anni, la Civica Amministrazione ha promosso progetti e interventi di 
cooperazione decentrata, così come ogni altra attività di rilievo internazionale a livello locale nelle e 
con le Città partner, valorizzando le eccellenze dei due sistemi (torinese e sistema di riferimento) in 
una logica di  co-sviluppo. 

All’interno di tale quadro complessivo, in conformità con gli indirizzi sopra indicati ed a 
partire dalle esperienze realizzate, la Città di Torino, attraverso il proprio Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace, ha presentato all’Autorità d’Ambito n. 3 
“Torinese” il progetto «Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio per la 
protezione delle risorse idriche sotterranee dell’area di Quetzaltenango (Guatemala)», richiedendo 
nell’ambito del fondo istituito dalla medesima Autorità a favore delle iniziative di cooperazione 
decentrata degli EE.LL. dell’ATO3 un contributo a parziale copertura delle spese previste. Tale 
iniziativa va ad inserirsi all’interno di un quadro di consolidate relazioni tra la Municipalidad 
guatemalteca e la Città di Torino, suggellate dal gemellaggio sottoscritto nel 1997, che in questi anni 
hanno trovato nel tema dell’acqua un filone privilegiato di lavoro comune (vanno ricordati al 
proposito i progetti «Allestimento di un laboratorio chimico biologico per l’acquedotto di 
Quetzaltenango», realizzato insieme all’AAM (ora SMAT) tra il 1998 e il 2000, e «Rafforzamento 
istituzionale Torino-Quetzaltenango e politiche di gestione delle risorse idriche», con il 
finanziamento della stessa ATO3 e la partecipazione di SMAT, EMAX, Università degli Studi di 
Torino, Universidad San Carlos de Guatemala – CUNOC e Associazione Torino Internazionale tra il 
2008 e il 2011). 

Nel progetto citato rivestono ruoli importanti enti dei due sistemi-città che nell’ambito 
istituzionale di cui sopra hanno via via sviluppato rimarchevoli forme di collaborazione, come quella 
 tra l’Università degli Studi di Torino e il CUNOC (Centro Universitario de Occidente, principale 



2014 03875/072 3 
 
 
polo universitario della regione); e tra gli enti gestori dell’approvvigionamento idrico, 
rispettivamente Gruppo SMAT e EMAX (Empresa Municipal Aguas de Xelajú). Le varie attività 
previste contemplano poi il coinvolgimento di altre importanti realtà istituzionali: in Italia la Regione 
Piemonte, che da tempo appoggia le attività in Guatemala delle ONG e degli EE.LL. piemontesi 
(anche mediante uno specifico «Protocollo di collaborazione e cooperazione» attivato col paese 
centro-americano a partire dal 2004),   e che tra le proprie competenze annovera l’applicazione sul 
suo territorio dei principi di tutela integrata in materia di risorse idriche, anche sotterranee, mediante 
l’acquisizione e l’impiego di dati scientifici e tecnici, l’organizzazione del servizio idrico integrato, la 
gestione integrata qualitativa e quantitativa; e   in Guatemala la Mancomunidad Metrópoli de los 
Altos, un’istituzione che dal 2005 riunisce nove Municipi dell’area di Quetzaltenango e si occupa, tra 
le altre competenze, di gestione dell’ecosistema e prevenzione all’inquinamento ed ai rischi 
ambientali. Azioni preliminari al progetto sono state infine avviate e sviluppate negli scorsi anni 
grazie a tesi di laurea e borse di studio promosse dall’Ateneo torinese che hanno consentito la 
mobilità di diversi studenti verso il Guatemala. 

Il progetto «Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio per la protezione 
delle risorse idriche sotterranee dell’area di Quetzaltenango (Guatemala)» si colloca in diretta 
continuità con le azioni sinora promosse in loco da questa Civica Amministrazione, proponendosi di 
approfondire la conoscenza e favorire la protezione delle risorse idriche sotterranee dell’area citata, 
attualmente sottoposte a una forte pressione antropica. La pianificazione di una rete di monitoraggio 
delle acque di falda, finora inesistente, la realizzazione di alcuni punti della medesima, l’esame 
quali-quantitativo dei campioni ivi raccolti, l’analisi del sistema dal punto di vista normativo e della 
governance, l’opera di sensibilizzazione nei confronti della popolazione intendono non soltanto 
colmare una lacuna conoscitiva, ma soprattutto consentire la preservazione e il futuro utilizzo di 
quella che rimane la principale fonte di approvvigionamento idrico per le 500.000 persone ivi 
residenti. 

L’iniziativa intende creare le basi per lo sviluppo di una rete di monitoraggio generale delle  
acque sotterranee con una doppia funzionalità (quantitativa, con il controllo del livello della falda, e 
qualitativa, con il monitoraggio dei parametri qualitativi delle acque) e secondo una logica modulare. 
  In questo senso, al territorio beneficiario verranno lasciate una prima tranche di attrezzature e 
strumenti e, parallelamente, si cercherà di configurare un modello di coordinamento tra istituzioni 
locali e strutture pubbliche deputate alla gestione del primo modulo della rete. 

Di primaria importanza sarà nei mesi iniziali del progetto l’individuazione da parte dei partner 
guatemaltechi di dati pregressi utili per la costituzione della rete di monitoraggio quali-quantitativa 
(punti di monitoraggio, analisi chimiche, misure di livello della falda…) e la loro trasmissione 
all’Università di Torino. Sulla base di tali dati si procederà quindi con una prima pianificazione della 
rete di monitoraggio quali-quantitativa e si attueranno i contatti con le autorità locali per la 
predisposizione di un piano operativo di attività da realizzarsi nel corso della prima missione tecnica. 

Per quanto concerne la rete di monitoraggio quantitativo, la prima missione costituirà 
l’occasione per verificare l’idoneità dei punti identificati dagli enti guatemaltechi e potenzialmente 
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adatti al monitoraggio dei livelli piezometrici (essenzialmente pozzi non più utilizzati); alcuni punti 
di controllo così selezionati verranno strumentati per la misura dei livelli idrici e la valutazione 
dell’evoluzione nel tempo. Si valuterà inoltre con le autorità locali la possibilità di installare 
piezometri di controllo, che devono sopperire alla attuale carenza di punti di monitoraggio del livello 
piezometrico; in particolare si intende realizzare ex novo almeno un piezometro che verrà 
strumentato con sonde di livello (microdivers) per il monitoraggio e la registrazione in continuo del 
livello piezometrico. Verrà infine installata una stazione termo-pluviometrica per la misura di alcuni 
parametri utili per il calcolo del bilancio idrologico. La rilevazione periodica dei dati di livello e 
termo-pluviometrici e la loro trasmissione sarà di competenza degli enti guatemaltechi, che verranno 
formati allo scopo nel corso della seconda missione. 

Per ciò che riguarda la rete qualitativa, al fine di valorizzare al massimo le infrastrutture già 
presenti in loco, ci si avvarrà principalmente di captazioni pubbliche (pozzi e sorgenti) esistenti sul 
territorio. L’individuazione e il censimento dei punti di monitoraggio verrà accompagnata da una 
valutazione delle loro caratteristiche e della idoneità a fare parte della rete di monitoraggio. Definito 
un primo nucleo di punti di monitoraggio qualitativo, si procederà con l’esecuzione di campagne di 
campionamento delle acque sotterranee. Nel dettaglio, il laboratorio del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Torino provvederà ad eseguire le analisi sui composti inorganici (ioni principali e 
metalli), mentre i laboratori del CUNOC ed EMAX eseguiranno l’analisi del contenuto 
microbiologico, che necessariamente deve essere condotto in loco per problemi di logistica; a tal fine 
ai laboratori guatemaltechi verrà fornita una dotazione per contribuire all’acquisto di solventi e 
materiale di consumo. I laboratori di SMAT, infine, eseguiranno le analisi sui VOC (Volatile 
Organic Compounds), su alcuni pesticidi utilizzati in Guatemala (la cui selezione verrà concordata 
con EMAX), e TOC (contenuto organico in carbonio); su un numero limitato di campioni verrà 
inoltre eseguita la ricerca degli idrocarburi policlici aromatici (Polycyclic aromatic hydrocarbons, 
PAHs). Si tratta di esami che difficilmente possono essere condotti in loco, a causa della limitata 
dotazione del laboratorio analisi di EMAX, e che invece risultano potenzialmente di grande interesse, 
in considerazione delle caratteristiche rurali prevalenti nel territorio della Mancomunidad (in 
particolare per i pesticidi) e della presenza di un buon numero di attività industriali nell’area di 
Quetzaltenango (per i PAHs). Sulla base dei risultati ottenuti nei diversi cicli di analisi verranno così 
identificate le tipologie di contaminanti di maggior criticità, su cui focalizzare l’attenzione per il 
futuro. 

La rete di monitoraggio che si intende pianificare segue, nelle finalità, il quadro generale della 
rete di monitoraggio presente nella nostra regione. Saranno quindi analizzate, col supporto della 
Regione Piemonte, le problematiche normative e gestionali, al fine di fornire gli strumenti più idonei 
alla gestione amministrativa delle attività legate alla costituzione e al mantenimento della rete di 
monitoraggio. Verrà inoltre condotto in loco un confronto con gli operatori guatemaltechi sulle 
tematiche affrontate, con lo scopo di identificare gli strumenti normativi più idonei per la costituzione 
e il mantenimento della rete (partendo comunque da un adattamento della normativa esistente in 
Italia alla luce delle specificità della realtà guatemalteca). 
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Parallelamente alle attività tecniche di progettazione e realizzazione della rete di monitoraggio, 
il progetto prevede la realizzazione di una attività di sensibilizzazione della popolazione locale per la 
quale potranno avere un ruolo rilevante il CUNOC e la Mancomunidad. È importante che gli abitanti 
dell’area siano consapevoli e ben informati rispetto a ciò che verrà messo in opera, in modo da fugare 
eventuali dubbi circa possibili “effetti collaterali” di tali interventi (appropriazione di pozzi privati, 
inquinamento, diminuzione delle risorse disponibili). A tale scopo sarà realizzato apposito materiale 
divulgativo affinché la popolazione sia a conoscenza di cosa si intende misurare e come tali 
rilevamenti potranno avere una positiva ricaduta sul territorio. L’attenzione sull’accesso a risorse 
idriche garantite per qualità e quantità è un tema molto sentito, ed è importante che ogni azione 
intrapresa in questo campo venga condivisa in modo trasparente e comunicato efficacemente alla 
popolazione. In collaborazione con CUNOC, Mancomunidad e Municipalidad de Quetzaltenango 
verranno pertanto organizzate due giornate pubbliche sul tema, rivolte sia alle comunità locali e alle 
associazioni cittadine, sia alle istituzioni universitarie e non. 

Oltre alle attività di disseminazione a Quetzaltenango, i risultati e le prospettive di sviluppi 
ulteriori del progetto verranno comunicati sul territorio piemontese attraverso l’organizzazione di una 
giornata di informazione a Torino in ambito universitario. 

Con deliberazione n° 519 del 20 marzo 2014, notificata al Servizio scrivente con nota del 1° 
aprile 2014 (ns. prot. 572/2014 4-30-3, all. 1), la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali 
dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” ha approvato all’unanimità la concessione di un contributo di 
Euro 32.668,00 a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto 
«Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio per la protezione delle risorse idriche 
sotterranee dell’area di Quetzaltenango (Guatemala)». 

Il valore totale del progetto è di Euro 81.670,00; la Città di Torino contribuirà attraverso il 
Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace con complessivi Euro 
14.795,50, di cui Euro 12.250,50 in cash (pari al 15,00% del costo totale del progetto, come richiesto 
dai «Criteri di attribuzione dei contributi per la cooperazione internazionale» in allegato alla 
deliberazione n. 308/2008 dell’ATO3; di questi Euro 7.250,50 sono coperti da entrate già introitate 
sul cap. 12500 art. 2 del Bilancio 2009, mentre Euro 5.000,00 sono messi a disposizione 
dell’Associazione Torino Internazionale) ed Euro 2.545,00 in valorizzazioni di lavoro di personale 
dipendente. Gli altri partner (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra, 
Università degli Studi  di Torino – Dipartimento di Chimica, SMAT S.p.A., Municipalidad de 
Quetzaltenango, Mancomunidad Metrópoli de los Altos, EMAX – Empresa Municipal Aguas de 
Xelajú, Universidad San Carlos de Guatemala – Centro Universitario de Occidente) contribuiranno 
per la parte rimanente di Euro 34.206,50 con valorizzazioni di lavoro e di servizi necessari alla 
realizzazione delle varie attività previste, conformemente al testo del progetto. La durata prevista 
dell’azione è di 18 mesi a partire dal mese di novembre 2014, in modo da superare la stagione delle 
piogge. 

Si attesta infine che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato.  
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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:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, un indirizzo politico positivo a favore del 

progetto «Pianificazione e prima attuazione di una rete di monitoraggio per la protezione delle 
risorse idriche sotterranee dell’area di Quetzaltenango (Guatemala)» ivi allegato e parte  
integrante del presente provvedimento (all. 2); 

2) di prendere atto che, a fronte di un trasferimento da parte dell’Autorità d’Ambito n. 3 
“Torinese” alla Città di Torino di Euro 32.668,00, la Città di Torino contribuirà al progetto 
attraverso il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace con 
complessivi Euro 14.795,50, di cui Euro 12.250,50 in cash (di cui Euro 7.250,50 coperti da 
entrate già introitate sul cap. 12500 art. 2 del Bilancio 2009 ed Euro 5.000,00 messi a 
disposizione dell’Associazione Torino Internazionale) ed Euro 2.545,00 in valorizzazioni di 
lavoro di personale dipendente. Gli altri partner contribuiranno per la parte rimanente di Euro 
34.206,50 con valorizzazioni di lavoro e di servizi necessari alla realizzazione delle varie 
attività previste; 

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, 
Cooperazione e Pace ad effettuare gli atti amministrativi necessari alla realizzazione delle 
attività previste, come l’accertamento dell’entrata e gli impegni della corrispondente spesa, a 
siglare gli accordi di partnership con i partner, ad effettuare gli atti amministrativi necessari al 
trasferimento dei fondi di loro spettanza, nonché a dare esecuzione ad ogni altro atto necessario 
alla corretta gestione del progetto; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3); 
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5) 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 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Maurizio Baradello 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 settembre 2014 al 6 ottobre 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 ottobre 2014. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.








































