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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 settembre 2015 
 
     
 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROTOCOLLO D`INTESA PER LA GESTIONE DI 
«COLLINAPO MAN AND BIOSPHERE RESERVE  UNESCO».  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
   Negli anni ’70 l’UNESCO, allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e 
ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca e sperimentazione, ha avviato 
il Programma MAB – Man and the Biosphere. 
 L’attuazione di tale programma ha portato al riconoscimento da parte dell’UNESCO 
delle Riserve della biosfera, aree terrestri e marine che gli Stati membri si impegnano a gestire 
nell’ottica della conservazione delle risorse (paesaggi, habitat, ecosistemi), della valorizzazione 
dei beni naturali, dei valori culturali e dello sviluppo sostenibile. 
 Attualmente la Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera conta 620 riserve distribuite in 
119 paesi, di cui 10 sono in Italia ed in particolare due in Piemonte (Monviso e Valle del 
Ticino). 
 Scopo della proclamazione delle riserve è quello di promuovere una relazione equilibrata 
fra la comunità umana e gli ecosistemi e creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e 
l’educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e 
pianificazione territoriale. 
 L’adesione al programma MAB può costituire un’occasione di valorizzazione e tutela 
delle risorse naturali presenti sul territorio cittadino, dal momento che risulta essere sempre più 
importante lavorare sull’integrazione fra tutela delle risorse naturali e sviluppo 
socio-economico del territorio stesso, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità. 
 Da diversi anni la Città di Torino riconosce l’importanza strategica dell’area del Po e 
della collina torinese, sia per la valorizzazione dei beni ambientali, sia per lo sviluppo turistico 
in armonia della cultura; in particolare la collina di Torino rappresenta, nella sua unicità, un 
valore paesaggistico metropolitano ad elevata valenza ambientale al quale la Città ha sempre 
dedicato attenzione ed investimenti. 
 Con la Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità”, il territorio collinare di Torino è rientrato nel provvedimento 
istitutivo delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese (c.d. Parco).  
 Il Parco costituisce un’area protetta di particolare interesse in quanto è collocata in un 
contesto ad alto grado di antropizzazione ma nel contempo è caratterizzata da risorse naturali 
di estremo valore ed inoltre risulta essere inserito in un tessuto territoriale comprendente aree 
naturali, rurali, urbane e periurbane ad alto valore paesaggistico, storico ed economico. 
 Già da tempo l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese si 
dedica a supportare attività di ricerca finalizzate alla individuazione di modelli gestionali e di 
governance per il territorio protetto e per i territori di CollinaPo ed ha recentemente individuato 
tra i suoi obiettivi strategici quello di candidarsi a Riserva MAB – Man and Biosphere - 
dell’UNESCO. 
 A tal fine, dall’inizio del 2014, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della 
Collina Torinese, con l’ausilio scientifico dell’Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali per 
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l’Innovazione (SITI), si è impegnato nel processo di Candidatura a Riserva MAB – Man and 
Biosphere – dell’UNESCO del suo territorio e di un’ampia zona limitrofa. Dal dicembre 2014, 
si è aggiunto, quale partner del progetto, Iren S.p.A.. 
 Il processo di candidatura a Riserva MAB dell’area del Po e della collina torinese 
rappresenta una delle azioni strategiche avviate dall’Ente Parco al fine di migliorare il modello 
gestionale del territorio protetto e della rete dei territori collegati. Tale processo viene inteso 
pertanto come uno strumento di azione e non come obiettivo finale, come azione strategica 
legata più in generale alle attività di sviluppo del territorio, stabilite nelle linee guida definite 
dalla legislazione regionale e nazionale in materia di aree protette di tutela dei territori. 
 Il processo di candidatura a Riserva MAB dell’area del Po e della collina torinese si sta 
concretizzando in termini di riscontri positivi ottenuti da parte delle autorità competenti (si 
citano ad esempio, tra i vari momenti di confronto, l’incontro con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare avvenuto a Roma il 16.02.2015 e la partecipazione al 27° 
Session of the MAB International Co-ordinating Council (ICC) a Parigi 9-12.06.2015). 
 Il dossier di Candidatura curato da SITI, Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione, ente di ricerca con sede a Torino, è in fase di chiusura con consegna ufficiale 
prevista per il mese di settembre p.v.. 
 La Città di Torino, in qualità di Comune capofila per ambito, è interessato a sostenere il 
progetto proposto dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese 
concernente il processo di Candidatura di CollinaPo a Riserva MAB – Man and Biosphere – 
dell’UNESCO. 
 A tal fine ed allo scopo di migliorare e sostenere la collaborazione tra le varie 
Amministrazioni Comunali e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina 
Torinese, si rende necessario procedere all’approvazione dello schema di Protocollo di intesa 
da sottoscriversi tra la Città di Torino, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della 
Collina Torinese e gli altri Comuni così come indicato al punto 2) del dispositivo del presente 
provvedimento, che individua gli obiettivi del progetto a Riserva MAB finalizzato all’adozione 
di una strategia territoriale che individua gli obiettivi del progetto a Riserva MAB UNESCO 
delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese.    

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:  
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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 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale delle decisioni: 
1) di confermare l’interesse della Città di Torino a sostenere il progetto proposto dall’Ente 

di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese concernente il processo di 
Candidatura di CollinaPo a Riserva MAB – Man and Biosphere – dell’UNESCO; 

2) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa (all. 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi tra la Città diTorino, l’Ente di 
Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese ed i seguenti Comuni, 
elencati nell’allegato 1 del citato protocollo d’Intesa: 
Albugnano, Andezeno, Aramengo, Arignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Berzano di 
San Pietro, Borgaro Torinese, Brandizzo, Brozolo, Bruino, Brusasco, Buttigliera d’Asti, 
Cambiano, Candiolo, Capriglio, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Casalgrasso, 
Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castelnuovo Don Bosco, 
Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cerreto d’Asti, Chieri, Chivasso, Cigliano, Cinzano, 
Cocconato, Crescentino, Gassino Torinese, Isolabella, La Loggia, Lauriano, Leinì, 
Lombriasco, Marentino, Mazzè, Mombello di Torino, Moncalieri, Moncucco Torinese, 
Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moransengo, Moriondo torinese, Nichelino, None, 
Orbassano, Osasio, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d’Asti, Pino 
Torinese, Piobesi Torinese, Piovà Massaia, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, 
Rivalba, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Benigno Canavese, San Mauro 
Torinese,   San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Santena, Sciolze, Settimo 
Torinese, Tonengo, Torrazza Piemonte, Trofarello, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, 
Villareggia, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volpiano. 
Tale Protocollo d’Intesa può essere inteso come 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 ed è finalizzato all’adozione di una strategia territoriale che individua 
gli obiettivi del progetto a Riserva MAB UNESCO delle Aree Protette del Po e della 
Collina Torinese; 

3) di dare mandato al Sindaco pro-tempore della Città di Torino, in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 61 comma 1° del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, il Protocollo di cui al precedente punto 2), 
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con facoltà di apporvi, in sede di stipulazione, eventuali modifiche non sostanziali; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 

dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
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.     

 
 

L'Assessore alle Politiche per 
l’Innovazione e lo Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 
 

Verbale n. 41 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 7 settembre 2015 al 21 settembre 2015; 
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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 17 settembre 2015.    





OGGETTO: ADOZIONE DEL PROTOCOLLO D`INTESA PER LA GESTIONE DI «COLLINAPO 
MAN AND BIOSPHERE RESERVE  UNESCO».  – Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 03831/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- schema di Protocollo d’Intesa da sottoscriversi tra la Città diTorino, l’Ente di Gestione delle Aree 
Protette del Po e della Collina Torinese ed i seguenti Comuni (All. 1); 


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 2). 


 


 





