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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: SENTIERI COLLINARI. APPROVAZIONE  BOZZA PROTOCOLLO  PER  
GESTIONE E PROMOZIONE DELLA RETE DEI SENTIERI  DELLA COLLINA 
TORINESE DEL MARCHIO COLLINAPO FRA ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE  DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE E I COMUNI DEL TERRITORIO 
COLLINARE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

La Città di Torino da oltre 15 anni svolge un’attività  di valorizzazione dei sentieri 
collinari presenti nel comune di Torino, sia con il ripristino di sentieri esistenti, sia garantendo 
interventi  manutentivi ordinari in collaborazione con l’Associazione Pronatura. 
 Premesso che in data  29 luglio 2014 con nota prot. 578 (all. 1),  l’Ente di Gestione delle 
Aree protette del Po e della Collina Torinese ha proposto ai Comuni della provincia  l’adesione 
ad un protocollo di collaborazione fra il suddetto Ente ed i comuni interessati per la 
valorizzazione dei sentieri collinari.  
 Considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese  
promuove da anni lo sviluppo di azioni di salvaguardia, gestione e promozione del territorio 
metropolitano dell'area torinese nel quale la collina di Torino è inserita e a tal fine sostiene le 
attività di valorizzazione e riqualificazione dei contesti paesaggistici, culturali e naturalistici del 
territorio metropolitano in particolare nell'ambito del programma regionale Corona Verde 
nonché nei Piani Strategici dell'area metropolitana torinese. 
 Considerato che le attività di promozione e segnaletica sono da anni attuate anche con 
l'intervento delle attività di volontariato del Coordinamento dei sentieri della Collina torinese 
che coinvolge una vasta rete di volontari nonché l'adesione di diverse associazioni. 
Considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese in 
accordo con ATL Turismo Torino e Provincia di Torino ha pubblicato nell'agosto 2013 la 
“Cartoguida dei Sentieri della Collina Torinese”, quale strumento di promozione ed 
individuazione dei sentieri ritenuti di primario interesse per la rete escursionistica della collina 
torinese, come primo documento di riferimento da aggiornare e modificare in seguito all'avvio 
delle attività di collaborazione con i comuni interessati e con gli altri soggetti impegnati in 
questa attività di promozione del territorio. 
 Considerato il territorio della collina torinese e delle aree fluviali confinanti rappresenta 
un'area che può essere candidata nei programmi di sviluppo della Rete Regionale Sentieristica, 
anche con progetti di promozione di specifici itinerari che possano essere oggetto di sostegno 
e promozione da parte dei fondi regionali e delle misure di sostegno dei fondi Europei ed è 
importante che si crei un coordinamento frai i vari comuni coinvolti e l’Ente Parco. 
 Si ritiene opportuno approvare il suddetto protocollo  di cooperazione quale atto 
costitutivo di un partenariato esteso tra le amministrazioni del territorio e l'Ente di Gestione 
delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, finalizzato all'adozione di una strategia 
territoriale per la gestione e manutenzione dei tracciati escursionistici, ma anche per la stesura 
di progetti di area vasta per la promozione della rete dei sentieri aventi i caratteri e i criteri per 
essere inclusi in programmi di sostegno regionali ed europei anche in collaborazione con il 
Settore regionale competente  

Tutto ciò premesso, 
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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 atto 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 approvare la bozza di protocollo allegato al presente provvedimento (all. 2), avente ad 

oggetto “Protocollo di cooperazione per la gestione e promozione della rete dei sentieri 
della Collina Torinese del Marchio Collina Po fra Ente di Gestione delle Aree Protette del 
Po e della Collina Torinese e i comuni del territorio collinare” ; 

2) di demandare ai Dirigenti dei Servizi Verde Gestione e Grandi Opere del Verde, 
nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti che si 
renderanno all’uopo necessari. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina disposta dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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 lo 
Sviluppo e Innovazione, Lavori Pubblici, 

Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 10 novembre 2014 al 24 novembre 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 20 novembre 2014. 
 
 

  

















































