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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 EUROPEO CLUE (CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS 
IN EUROPE). INDIRIZZI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEI DISTRETTI 
URBANI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e degli Assessori Lo Russo e Lavolta.    

 
Nel 2011 la Città di Torino ha lanciato una piattaforma locale pubblico-privata 

denominata Torino Smart City volta a rendere Torino “città intelligente” in grado di produrre 
alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e 
migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti all’insegna delle basse emissioni di 
anidride carbonica.  
  Tale progetto si pone in continuità con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e 
l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, avvenuti nel 2010. Quest’ultimo 
prevede oltre 50 azioni volte alla riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 40% al 2020, 
considerando il 1991 come anno di riferimento. Per implementare l’iniziativa, condivisa con 
oltre 100 soggetti pubblici e privati locali, la Città ha costituito la fondazione Torino Smart City 
per lo Sviluppo Sostenibile, un modello integrato e flessibile di finanziamento e gestione delle 
progettualità. Torino Smart City si inquadra nel percorso lanciato dalla Commissione Europea 
con l’iniziativa Smart Cities & Communities.    
  In coerenza con tale percorso, la Città di Torino ha promosso, tra le altre attività, la 
partecipazione al Progetto “Climate Neutral Urban Districts in Europe (CLUE)” nell’ambito 
della quarta call del Programma Operativo di Cooperazione Territoriale INTERREG IVC.  

Il progetto è stato presentato il 1° aprile 2011, ammesso definitivamente a finanziamento 
in data 15 marzo 2012 e con deliberazione di Giunta Comunale del 25 settembre 2012 la Città 
ha approvato l’adesione allo stesso. 

Il Progetto, di durata 36 mesi (gennaio 2012 - dicembre 2014), ha coinvolto 11 partner 
(Città di Stoccolma, Città di Amburgo, Città di Vienna, Città di Roma, Città di Torino, 
Municipalità di Paggaio, Regione Malopolska, Barcelona Regional, Royal Institut of 
Technology, Edinburgh Napier University, Delft University of Technology); capofila del 
progetto è la Città di Stoccolma.  

Il principale obiettivo del progetto CLUE è accrescere le capacità locali di sviluppo di 
politiche che favoriscano l’implementazione di nuove soluzioni e tecnologie coerenti con i 
principi dei Quartieri Urbani Climaticamente Neutrali, attraverso una più stretta relazione tra 
politiche di sviluppo urbano e misure di mitigazione climatica.  

Il progetto si articola per Componenti dedicate alle attività di analisi e studio. In 
particolare la Componente 3, a sua volta, si articola in cinque gruppi di lavoro: 1) 
legislazione/regolamentazione nel processo di pianificazione e aspetti economici; 2) settore 
privato e coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione per la mitigazione climatica nei 
quartieri urbani; 3) strategie di pianificazione e riflessione sulla destinazione d’uso delle aree 
urbane; 4) tecnologia e sistemi di riscaldamento, refrigerazione ed efficienza energetica; 5) 
tecnologia e sistemi di soluzioni per il trasporto urbano.  



2014 04138/009 3 
 
 

La Città di Torino, nell’ambito delle azioni previste da CLUE, ha coordinato il gruppo di 
lavoro numero 3) strategie di pianificazione.  

La Componente 4, costituita dal Royal Institut of Technology, dalla Edinburgh Napier 
University e dalla Delft University of Technology, si è posta l’obiettivo di identificare 
strumenti e metodi per misurare, mappare, monitorare, stimare e valutare diverse tecnologie, 
sistemi e soluzioni per realizzare quartieri a “impatto zero”.  

Nell’ambito del progetto la Città ha organizzato due momenti di disseminazione locale 
(ottobre 2013 e giugno 2014), al fine di comunicare ai soggetti interessati lo stato di 
avanzamento del progetto e avviare al contempo un dibattito e confronto sulle tematiche 
ambientali. In tali sedi sono stati inoltre discussi i risultati degli studi e degli approfondimenti 
condotti su un progetto pilota (curato dall’Associazione iiSBE Italia), avente la finalità di 
individuare criteri e indicatori per la misurazione della “performance” della qualità urbana, utili 
alla messa a punto di strategie di pianificazione per il raggiungimento della neutralità 
ambientale dei distretti urbani nelle trasformazioni future. 

Nella seconda fase del progetto, ciascun partner ha redatto un documento denominato 
“Implemantation Plan”, finalizzato ad individuare strategie e azioni che ciascuna città possa 
mettere in atto per pianificare distretti urbani climaticamente neutrali sulla base delle buone 
pratiche individuate.  

In particolare, dall’attività svolta dal gruppo di lavoro coordinato dalla Città di Torino 
(strategie di pianificazione) sono emersi indirizzi che sono stati successivamente rielaborati, 
anche in relazione agli approfondimenti condotti nell’ambito del progetto pilota citato, 
giungendo all’individuazione di raccomandazioni che sottolineano la necessità di affrontare le 
problematiche dei distretti climaticamente neutrali attraverso metodi e strumenti di 
pianificazione innovativi. 

La mitigazione climatica non può essere il principale obiettivo della pianificazione 
urbana sostenibile, ma piuttosto una pietra miliare per il raggiungimento di uno sviluppo 
equilibrato dei distretti urbani. Nella pianificazione, oltre alle problematiche ambientali 
(energia, acqua, emissioni, uso del suolo, materiali, ecc), devono essere presi in considerazione 
gli aspetti sociali (mix urbani, cultura del benessere, accessibilità ai servizi, inclusione sociale, 
ecc) ed economici (impatto sull’economia locale, occupazione, ecc). Deve essere perseguito, 
pertanto, un approccio olistico alla pianificazione urbana, al fine di giungere a una visione 
strategica condivisa che permetta di individuare strumenti e politiche per il raggiungimento di 
distretti urbani climaticamente neutrali. 

In particolare, la Città di Torino ha individuato tre linee di azione principali, per 
assicurare che i benefici derivanti dallo scambio di esperienze avuto all’interno del progetto 
CLUE non vadano dispersi al termine del progetto stesso. I tre indirizzi vengono di seguito 
richiamati: 
- perseguire obiettivi comuni all’interno dell’Amministrazione mediante la creazione di 

una rete di esperti a livello intersettoriale, al fine di facilitare un approccio olistico volto 
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all’inclusione, nella pianificazione locale, di tre dimensioni di sostenibilità: ambientale, 
economica e sociale; 

- introdurre sistemi di classificazione e misurazione della “performance” ambientale a 
livello di pianificazione di distretto urbano, mediante l’adozione di criteri e di indicatori 
condivisi; 

- implementare e sviluppare la comunicazione e i processi partecipativi. 
La Città ritiene condivisibili le conclusioni del progetto che hanno portato ad una prima 

selezione di circa trenta indicatori ambientali da parte di iiSBE Italia che saranno oggetto di 
ulteriori approfondimenti e verifiche per giungere alla individuazione di quelli ritenuti più 
significativi. La Città intende inoltre promuovere azioni volte al perseguimento degli indirizzi 
sopra richiamati, anche mediante studi pilota su aree in corso di trasformazione urbana. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto del lavoro svolto nell’ambito del progetto CLUE (Climate Neutral Urban 

Districts in Europe); 
2) di prendere atto delle conclusioni del progetto al fine di dar seguito alla promozione di 

azioni volte al perseguimento degli indirizzi richiamati in narrativa, anche mediante 
attività di studio su aree in corso di trasformazione urbana. Ciò comporterà ulteriori 
verifiche e approfondimenti per la selezione dei criteri di classificazione a scala urbana e 
degli indicatori per la valutazione dei livelli di sostenibilità , che dovranno essere 
condivisi con i soggetti coinvolti nel processo decisionale, al fine di realizzare distretti 
urbani climaticamentre neutrali;  
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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 all’Urbanistica, 

Servizi Cimiteriali e Rapporti con il Consiglio Comunale 
Stefano Lo Russo 

 
L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo  

e l’Innovazione, Ambiente 
Enzo Lavolta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
 Area Sviluppo, Fondi Europei, 

Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
Il Dirigente 

Servizio Relazioni Internazionali, 
Progetti Europei, Cooperazione e Pace 

Maurizio Baradello 
 

 
Verbale n. 39 firmato in originale: 

 
         IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
                Elide Tisi         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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; 

 
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. 
 
 
 
 
                   


	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.

