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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: "PULIAMO IL MONDO 2015". APPROVAZIONE ADESIONE DELLA 
CITTA' E CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE 
LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D`AOSTA O.N.L.U.S.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Per il ventiduesimo anno consecutivo Legambiente organizza in Italia, in collaborazione 
con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) PULIAMO IL MONDO, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale al mondo. 

“CLEAN UP THE WORLD” coinvolge 120 paesi del mondo e decine di milioni di 
persone ed è organizzato in collaborazione con l’UNEP (Programma per l’Ambiente delle 
Nazioni Unite). 

L’iniziativa, sul territorio italiano è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

PULIAMO IL MONDO è un’occasione dedicata non solo al recupero ambientale di 
strade, boschi, parchi e fondali marini, ma anche a creare un rapporto di scambio tra cittadini e 
istituzioni locali che si uniscono per testimoniare il proprio rispetto verso il territorio. 

La Città di Torino, nell’ambito delle iniziative di politica ambientale, negli scorsi anni ha 
aderito all’iniziativa “Puliamo il Mondo” coinvolgendo in modo attivo i cittadini che hanno 
risposto positivamente all’invito di Legambiente e dell’Amministrazione Comunale. 

Anche per il 2015, la Città di Torino intende aderire alla manifestazione affiancandosi 
alle altre città italiane con le giornate di volontariato ambientale. L’adesione vuole inoltre 
ribadire il concetto secondo il quale l’educazione ambientale passa anche attraverso la 
promozione di giornate simboliche che agiscano sui comportamenti individuali e collettivi.  

A Torino Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, insieme ai suoi circoli territoriali,  
organizzeranno una serie di iniziative di sensibilizzazione e di volontariato attivo per attirare 
l’attenzione della cittadinanza sul tema dell’abbandono dei rifiuti e della cura del territorio, con 
l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’argomento e di accrescere la propria responsabilità 
civile. 

Le giornate di pulizia del territorio saranno precedute da eventi di lancio della campagna 
volte alla sensibilizzazione della cittadinanza e alla ricerca di volontari. 

“Puliamo il Mondo” a Torino avrà inizio il venerdì 25 settembre 2015 con attività 
organizzate per le scuole della città. L’evento caratterizzante, per questa giornata, sarà la pulizia 
dell’area “Italia 61”: grazie al coinvolgimento delle scuole del territorio verrà pulito il laghetto 
che, nei giorni successivi, ospiterà il raduno del Modellismo nautico. 

Domenica 27 settembre, giornata clou della campagna, le associazioni e i cittadini si 
dedicheranno alla pulizia del Parco Dora. Dalle 10 del mattino saranno organizzate squadre di 
volontari per rimuovere rifiuti abbandonati e liberare dalla vegetazione incolta la pista ciclabile, 
i giardini e l’area vicino al fiume. 

Le associazioni coinvolte saranno l'Associazione Culturale e sportiva Campus, 
l'associazione Bike Pride, il Comitato di quartiere Parco Dora e altre associazioni locali. 
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L’iniziativa sarà evento di punta nazionale e per questo l’intera giornata sarà seguita in 
diretta RAI dal programma “Ambiente Italia” su RAI 3. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con Cinemambiente, i rifiuti raccolti durante 
l’iniziativa saranno utilizzati durante i giorni di Cinemambiente (6-11 ottobre) per costruire un 
mandala con l’obiettivo di richiamare anche in questa occasione, il problema dell’abbandono 
dei rifiuti. 

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta si occuperà della totale organizzazione delle 
attività di pulizia, curerà inoltre la diffusione l'iniziativa sia attraverso canali regionali e 
nazionali dedicati alla campagna Puliamo il Mondo, sia attraverso i Circoli locali di 
Legambiente con l'obiettivo di far conoscere l'iniziativa e far partecipare il maggior numero 
possibile di cittadini. Durante le giornate garantirà la presenza di numerosi volontari. 
Collaborerà inoltre con l'ufficio stampa del Comune per l'invio del comunicato stampa. Si 
occuperà di fornire i materiali necessari alle attività di pulizia nello specifico: guanti gommati, 
cappellini con visiera, pettorine, borse shopper, manifesti e gadget per oltre 150 persone circa. 

A tal fine, l’associazione Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus, sede legale in 
Via Maria Ausiliatrice 45, 10152 Torino; C.F. 06478780015; iscrizione al registro comunale 
delle associazioni n. 2009-06692/001, ha presentato una proposta economica per la 
realizzazione dell’iniziativa che ammonta ad Euro 1.350,00 e ha richiesto alla Città un 
contributo pari ad Euro 1.000,00 a parziale copertura delle spese, con allegata attestazione che 
in quanto ONLUS non è soggetta all’applicazione del Decreto Legge 78 convertito nella Legge 
122/2010, art. 6 comma 2. 

L’Associazione ha inoltre dichiarato di non fruire per questa iniziativa di altri contributi 
finanziari da parte di enti pubblici e/o privati, di non ricevere contributi in beni e/o servizi da 
parte di altri soggetti pubblici e/o privati di non avere entrate di natura commerciale. 

In considerazione quindi dell’utilità dell’iniziativa e della sua forte valenza educativa, si 
ritiene opportuno concedere un contributo di Euro 1.000,00 a favore dell’Associazione di 
volontariato Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus. 

Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività 
svolte da un soggetto diverso dalla Città di Torino, ma rientranti nei compiti generali e 
nell’interesse della sua collettività. Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, 
convertito in Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione 
dell’immagine della Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti 
scopi, nel pubblico interesse alla valorizzazione e all’efficace sviluppo dell’educazione 
ambientale rivolta ai cittadini attraverso una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del 
contributo, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della 
Costituzione.  

Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio e l’aumento del grado di informazione, consapevolezza e 
motivazione dei cittadini volti a favorire stili di vita più sostenibili ed ecocompatibili, a tutto 
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vantaggio della situazione ambientale ed economica locale e globale. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 1 e 
2 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 
2007.  

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta, di dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e della relativa documentazione. 
Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico dell’Associazione 
risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà proporzionalmente ridotto.    

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione della Città di Torino alla manifestazione “Puliamo il Mondo 
2015”;  

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, il contributo di Euro 1.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione 
“Puliamo il Mondo 2015 a Torino” (all. 1), individuando quale beneficiaria 
l’Associazione di volontariato Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta Onlus, sede legale 
in Via Maria Ausiliatrice 45, 10152 Torino; CF: 06478780015. Il suddetto contributo è 
conforme ai criteri di cui alla deliberazione (mecc. 1994 07324/01) del Consiglio 
Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) 
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esecutiva dal 17 dicembre 2007; 
3) di dare atto che sono state acquisite e depositate agli atti le dichiarazioni di ottemperanza 

al Decreto Legge 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (all. 2) resa da parte 
del richiedente e la dichiarazione ex art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012 resa dal 
sottoscrittore del presente provvedimento (all. 4); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
16 ottobre 2012, (mecc. 2012 05288/128) (all. 3);  

5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; 

6) 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 all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

per Il Dirigente di Area 
(Enrico Bayma) 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
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 dall’8 ottobre 2015. 
    


































