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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDO PER COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 
24/02. CRITERI DI UTILIZZO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Ad aprile 2013 è entrato in funzione, prima in fase di esercizio provvisorio e 
successivamente in esercizio commerciale, il termovalorizzatore di Torino. L’impianto, che è 
finalizzato allo smaltimento di rifiuti attualmente non recuperati e che valorizza l’energia in 
essi contenuta, producendo elettricità e calore, rappresenta l’anello conclusivo del sistema 
integrato di gestione dei rifiuti di gran parte dei comuni della Provincia di Torino.  

La progettazione, la costruzione e la gestione dell’impianto stesso, che è autorizzato a 
smaltire fino a 421.000 tonnellate di rifiuti all’anno, è stata affidata a TRM S.p.A. (Trattamento 
Rifiuti Metropolitani). 
 Il termovalorizzatore rientra tra gli impianti che, secondo il Programma Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti, hanno l’onere di compensare i danni arrecati all’ambiente. 

In particolare, il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) vigente 2006, al 
paragrafo 4.4, prevede che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le 
comunità comprese nell’area di influenza dell’impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, da 
parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni 
ambientali: 
1. una compensazione una tantum al momento dell’investimento; 
2. una compensazione commisurata al volume dell’attività per tutta la durata dell’impianto. 
Il secondo tipo di compensazione è disciplinato dall’art. 16 della L.R. 24/02 il quale dispone 
che “1. […] i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali 
assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, […] corrispondono ai comuni sede degli impianti 
un contributo minimo annuo di 0,25 Euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell’anno alle 
operazioni di smaltimento. […] 5. La misura minima dei contributi […] può essere destinata 
parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti 
[…]”.  
 Il PPGR vigente indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi 
nell’area di influenza dell’impianto, definita come la porzione di territorio che risente della 
presenza dell’impianto medesimo. Tale area di influenza viene definita convenzionalmente 
come l’area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell’impianto. 
 In data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM S.p.A il Contratto di 
Servizio relativo alla gestione del termovalorizzatore del Gerbido e relativo servizio di 
smaltimento. Tale Contratto ribadisce l’obbligo, per TRM S.p.A., di corrispondere il suddetto 
contributo ai Comuni rientranti nell’area di influenza dell’impianto, a far data dall’inizio 
dell’esercizio provvisorio e per tutta la durata dell’attività dell’impianto stesso. 
 Per la determinazione e la ripartizione delle compensazioni commisurate al volume 
dell’attività dell’impianto di termovalorizzazione del Gerbido è stato formalizzato un Accordo 
di Programma ex art. 34 del 18 gennaio 2000 n. 267 e s.m.i. sottoscritto da Provincia di Torino, 
ATO-R, TRM S.p.A. e i Comuni rientranti nell’area di influenza dell’impianto (Beinasco, 
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Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino) il 30 maggio 2013.   
 Con tale Accordo di Programma il contributo complessivo è stato determinato nella quota 
di 2,50 Euro/t. 
 Inoltre, la ripartizione tra i vari comuni interessati del suddetto contributo è stata definita 
sulla base dei seguenti elementi, a ciascuno dei quali è stato attribuito un peso decisionale, ossia 
un valore numerico che stabilisce l’importanza relativa di ogni singolo criterio: 
1. quota di territorio nell’area di influenza; 
2. numero di residenti nell’area di influenza; 
3. distanza tra i centri abitati e il sito dell’impianto. 
 A seguito delle elaborazioni, previste dal metodo utilizzato, sono state determinate le 
percentuali di ripartizione del contributo in oggetto tra i Comuni interessati; in particolare a 
Torino spetta l’11,9% del contributo suddetto, corrispondente a 0,30 Euro/t. 

 

 
 
 Considerando che il termovalorizzatore potrà smaltire ogni anno, come già detto, fino a 
421.000 tonnellate di rifiuti, alla Città spettano al massimo circa 126.000,00 Euro/anno. 
 La compensazione potrà essere considerata tale solo quando la somma versata, da parte 
di TRM, all’Amministrazione sarà finalizzata a ridurre i carichi ambientali gravanti sull’area di 
influenza dell’impianto o comunque nelle zone della città più vicine allo stesso. 
 In generale, la compensazione è un qualunque intervento con valenza ambientale non 
strettamente collegato con gli impatti determinati dal progetto/opera stessa, ma realizzate a 
parziale compensazione del danno prodotto, specie se non completamente mitigabile. 
 Tra i diversi impatti causati dalla realizzazione e dall’esercizio del termovalorizzatore, 
sicuramente si può considerare come ambito prioritario, anche se non esclusivo, da 
compensare, quello relativo alla qualità dell’aria.  
 Va preliminarmente osservato, a tal proposito, che sono già previste azioni di mitigazione 
e controllo sulla stessa componente nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata 
dalla Provincia di Torino propedeutica alla messa in funzione dell’impianto. La tecnologia 
adottata per l’abbattimento degli inquinanti nei fumi è, infatti, come confermato da ARPA 
Piemonte (ente preposto alla verifica del rispetto delle prescrizioni della suddetta 
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autorizzazione), in linea con le migliori tecniche disponibili e consente di contenere i livelli 
emissivi dell’impianto. È attivo in continuo, inoltre, come previsto dall’AIA, il sistema di 
monitoraggio delle emissioni in atmosfera che permette di avere un riscontro in tempo reale, 
dell’andamento delle stesse e degli eventuali superamenti di valori limite; è stato, inoltre, 
avviato il Piano di sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute 
della popolazione residente. 
 È però evidente che, comunque, la qualità ambientale delle emissioni in atmosfera 
prodotte dall’incenerimento dei rifiuti è l’aspetto che maggiormente può presentare criticità ed 
è l’aspetto che suscita maggiore preoccupazione da parte della popolazione residente nelle zone 
più vicine all’impianto. 
 Per questi motivi, la Città sceglie di utilizzare i fondi, versati da TRM come fondi di 
compensazione, per l’attuazione di misure finalizzate a migliorare la suddetta componente 
ambientale e di destinarle soprattutto alle aree attualmente comprese nelle Circoscrizioni 
amministrative 2 e 10, le più vicine all’impianto e comprendenti il territorio che ricade più 
direttamente all’interno dell’area di influenza dello stesso. 
 Considerata, inoltre, la particolare valenza sociale e sanitaria che riveste il “Piano di 
sorveglianza sanitaria e di conoscenza della variazione dello stato di salute della popolazione 
residente” connesso al termovalorizzatore del Gerbido, la Città di Torino ha deciso di destinare, 
a parziale copertura dei costi del suddetto piano e come soluzione transitoria, a TRM S.p.A. i 
contributi relativi al periodo 2014-2018 (una parte dei contributi relativi al 2014 erano già stati 
introitati prima della comunicazione della Città).  
 Terminato il periodo di partecipazione ai costi del piano di sorveglianza sanitaria, ogni 
anno saranno individuati, con specifico provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, gli 
interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria, che si riterranno più opportuni e 
urgenti. Questi interventi, che verranno programmati e realizzati di concerto con le 
circoscrizioni coinvolte, saranno da finanziare, a seconda della tipologia degli stessi, in spesa 
corrente o in conto capitale. 
 I fondi già introitati in entrate correnti nel 2013 e 2014, e confluiti in avanzo vincolato 
con deliberazione del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giungo 2015, 
pari ad un totale di Euro 61.256,70 saranno utilizzati dalla Città, in accordo con le attuali 
Circoscrizioni 2 (come da lettera n. prot. 553 del 22 settembre 2015) e 10 (come da lettera n. 
prot. 542 del 21 settembre 2015), nell’ambito del progetto TOCC – Torino Città da Coltivare - 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (mecc. 2012 
00758/046), esecutiva dal 19 marzo 2012, finalizzato all’introduzione di forme di agricoltura e 
forestazione urbana multifunzionale (a filiera corta, orticoltura, educazione, formazione, 
agriturismo, tutela del suolo, inserimento sociale, forestazione urbana) in Città. 
 In particolare tali fondi saranno destinati allo sviluppo di tre principali ambiti, come 
riportato di seguito e meglio decritto nella relazione allegata: 
sviluppo di progetti divulgativi, seminari, mostre fotografiche, pubblicazioni ed eventi 
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sull’orticoltura cittadina dal dopoguerra ad oggi, che avranno luogo in aree che saranno 
individuate nel territorio delle Circoscrizioni 2 e 10;  
effettuazione di analisi degli inquinanti nelle aree da destinare ad orticoltura ed agricoltura 
urbana;  
effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria per far fronte ad alcune  criticità 
presenti negli orti siti nella Circoscrizione 10 in Strada Castello di Mirafiori. 
 A tal fine, con successivo provvedimento di applicazione dell’avanzo vincolato si 
procederà a mettere a disposizione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – 
Servizio Grandi Opere del Verde – la somma di Euro 61.256,70, già introitata in entrate correnti 
negli anni 2013 e 2014, attualmente nella disponibilità della Direzione Territorio e Ambiente, 
per l’avvio degli interventi previsti e precedentemente indicati.    
 A tal fine, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, con successivi 
provvedimenti si procederà a mettere a disposizione della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde – Servizio Grandi Opere del Verde – la somma di Euro 61.256,70, già 
introitata in entrate correnti negli anni 2013 e 2014, attualmente nella disponibilità della 
Direzione Territorio e Ambiente, per l’avvio degli interventi previsti e precedentemente 
indicati. 

    
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 attribuire i fondi, che TRM S.p.A. versa alla Città come oneri di compensazione, alla 

realizzazione di interventi di compensazione ambientale finalizzati a migliorare la qualità 
dell’aria. Gli stessi fondi saranno destinati prevalentemente alle aree attualmente 
comprese nelle Circoscrizioni 2 e 10, più vicine all’impianto e con le quali saranno 
individuati, di anno in anno, gli interventi prioritari da realizzare; 
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2) di utilizzare, in accordo con le attuali Circoscrizioni amministrative 2 e 10, i fondi già 

introitati in entrate correnti nel 2013 e 2014 e confluiti in avanzo vincolato con 
deliberazione del 26 maggio2015 (mecc. 2015 01915/024), esecutiva dal 13 giugno 2015 
pari a un totale di Euro 61.256,70 nell’ambito del progetto TOCC – Torino Città da 
Coltivare - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (mecc. 
2012 00758/046), esecutiva dal 19 marzo 2012, finalizzato all’introduzione di forme di 
agricoltura e forestazione urbana multifunzionale (a filiera corta, orticoltura, educazione, 
formazione, agriturismo, tutela del suolo, inserimento sociale, forestazione urbana) in 
Città;  

3) in particolare tali fondi saranno destinati allo sviluppo di tre principali ambiti, come 
meglio descritto nell’allegato (all. 1): 
- sviluppo di progetti divulgativi, seminari, mostre fotografiche, pubblicazioni ed 

eventi sull’orticoltura cittadina dal dopoguerra ad oggi, che avranno luogo in aree 
che saranno individuate nel territorio delle Circoscrizioni 2 e 10; 

- effettuazione di analisi degli inquinanti nelle aree da destinare ad orticoltura ed 
agricoltura urbana; 

- effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria per far fronte ad alcune 
criticità presenti negli orti siti nella Circoscrizione 10 in Strada Castello di 
Mirafiori; 

4) di demandare a successivo provvedimento di applicazione dell’avanzo vincolato la messa 
a disposizione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Servizio Grandi 
Opere del Verde, la somma di Euro 61.256,70, già introitata in entrate correnti negli anni 
2013 e 2014, attualmente nella disponibilità della Direzione Territorio e Ambiente, per 
l’avvio degli interventi previsti e precedentemente indicati; 

5) di demandare, al termine del periodo di partecipazione ai costi del piano di sorveglianza 
sanitaria (2014-2018), ad ulteriori provvedimenti deliberativi, che saranno annualmente 
assunti dalla Giunta Comunale, in accordo con le attuali Circoscrizioni amministrative 2 
e 10, l’indicazione delle opere od attività di compensazione ambientale relative alle 
attività del termovalorizzatore di Torino; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 
1245155/066) del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2) redatta in base allo schema 
costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

7) 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.       
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    L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Dirigente Area Ambiente 
(Enrico Bayma) 

Giuseppe Conigliaro 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 49 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 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 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  22 ottobre 2015. 
 
 

 
    
















