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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 novembre 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 
Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: PROGETTO VERSO UN TURISMO ECOSOSTENIBILE IN CITTA`. 
REALIZZAZIONE SITO WEB. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL 
CONSORZIO TURISMO TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

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

La Città di Torino, in questi ultimi anni, è diventata sempre più attrattiva per i turisti 
italiani e stranieri. I grandi eventi di carattere religioso, sportivo, culturale, musicale, ma anche 
la promozione dei musei e delle bellezze della città hanno ormai consolidato la presenza 
turistica nelle diverse stagioni. Infatti, come confermano i dati forniti dall’Osservatorio 
Turistico Regionale, si riscontra un incremento costante sia nel numero di arrivi sia di quello 
delle permanenze in città. 

Dall’esperienza di città che da più anni sono oggetto di consistenti flussi turistici si rileva 
però che accanto ai benefici economici del turismo, possono emergere criticità dal punto di 
vista ambientale, legate alla presenza di un numero di utenti saltuariamente sovradimensionato 
rispetto alla normale gestione dei servizi. 

Per questo motivo la Città, in collaborazione con Turismo Torino, ha avviato un progetto 
per promuovere e sviluppare il turismo sostenibile che si inserisce nel quadro generale delle 
politiche ambientali. Infatti, a partire dal Patto dei Sindaci e in sintonia con il Master Plan per 
Torino Smart City, si conferma anche con la promozione del turismo sostenibile l’impegno a 
contrastare l’inquinamento e a progettare una città più intelligente. 

Secondo la definizione data dalla rivista ambientale della Commissione Europea, per 
“turismo sostenibile” s'intende ogni forma di attività turistica che rispetta e preserva a lungo 
termine le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisce in modo positivo ed equo allo 
sviluppo economico e al benessere degli individui. 

I vantaggi di questa prospettiva sono: 
- ambientali, in special modo per quanto riguarda l’acqua, il suolo, la mobilità, i rifiuti e le 

emissioni di CO2 nel settore turistico; 
- economici, derivanti dalla riduzione dei rifiuti, dalla riduzione dei consumi energetici e 

dal riutilizzo delle attrezzature e dalla riduzione dei rischi di gestione.  
Quindi, il turismo sostenibile prevede: 

- la presenza di strutture e di servizi turistici realizzati in modo tale da non danneggiare 
l'ambiente; 

- forme di mobilità nuova che consentano di spostarsi con il minimo impatto ambientale 
possibile: bicicletta, mezzi pubblici, navette elettriche, mobilità pedonale; 

- offerte di cibi e bevande tipiche della località e sottratte alla logica della globalizzazione 
(cibi biologici, a km zero, ecc.). 
Oltre a tutto ciò, il turismo sostenibile risponde a una richiesta di qualità ambientale che 

investe ormai tutti gli aspetti della vita quotidiana, dal cibo, all’abbigliamento, ai viaggi.  
Torino, come le capitali del nord Europa, ha le caratteristiche utili per offrirsi ai turisti 

anche per le proprie bellezze naturali: infatti, sebbene per molto tempo il nome della nostra città 
sia stato legato alle grandi industrie, oggi Torino ha da offrire ai turisti un vero patrimonio 
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naturale costituito da Po, dalla collina, dai grandi parchi urbani, dagli spazi del centro città 
dedicati a pedoni e ciclisti cui si aggiungono una fitta rete di attività e servizi che hanno fatto 
dell’ecosostenibilità la propria caratteristica distintiva. 

Un primo passo del progetto “Verso un turismo sostenibile in città” è costituito dalla 
mappa To Walk che promuove la mobilità pedonale evidenziando i tempi di percorrenza a piedi 
tra le principali attrazioni turistiche della città e i percorsi nei parchi per pedoni e runners. 

La mappa è stata realizzata a seguito di accordo di collaborazione tra l’Area Ambiente e 
il Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo della Città, Seat Pagine Gialle e 
Turismo Torino, approvato in data 9 giugno 2015 con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc 2015 02457/112) esecutiva dal 25 giugno 2015. 

Per ottimizzare la fruizione del turismo sostenibile, si è valutato necessario offrire ai 
turisti una sezione web aperta e dinamica in cui far convergere le molteplici esperienze già 
presenti in città.   

La sezione seguirà la struttura tradizionale delle guide turistiche, ma caratterizzerà ogni 
settore da un punto di vista di valorizzazione delle risorse ambientali e sostenibili: per quanto 
riguarda le modalità di spostamento, si troveranno le indicazioni per trasportare la propria 
bicicletta sui mezzi tradizionali, ma anche forme di trasporto più smart, dalla bicicletta al car 
pooling, senza dimenticare che per gli spostamenti in città è sempre più comodo, veloce ed 
economico spostarsi a piedi. 

Le strutture ricettive e di ristorazione presenti sul sito saranno selezionate sulla base di 
criteri di sostenibilità ambientale concordati con gli operatori del settore. La selezione avverrà 
secondo una serie di criteri obbligatori caratterizzanti che ristoratori e albergatori possono 
raggiungere anche senza mettere in campo grandi investimenti economici, cui si potranno 
aggiungere elementi facoltativi per evidenziare un particolare impegno delle strutture o 
l’appartenenza a marchi di qualità che garantiscono, ciascuno con le proprie modalità, diverse 
tipologie di servizio. Tra questi, per esempio, il marchio Ecolabel Europeo che rappresenta 
criteri ambientali d’eccellenza e il marchio Yes/Q della Camera di Commercio di Torino che da 
ormai molti anni costituisce un punto di riferimento per gli esercenti del territorio.  

L’obiettivo che la Città si pone è quello di crescere in ecosostenibilità, raggiungendo gli 
standard qualitativi riconosciuti di eccellenza in ambito europeo . 

Nella sezione “Che cosa fare in città” si troveranno  tra l’altro proposte per il trekking in 
collina, i percorsi che permettono di raggiungere attraverso i parchi le Residenze Sabaude, le 
passeggiate artistiche che valorizzano l’arte urbana, le attività sportive all’aria aperta.  

Il progetto “Verso un turismo sostenibile” è stato elaborato in collaborazione con il 
consorzio Turismo Torino di cui la Città è socio fondatore e che è, come da Statuto del 
Consorzio stesso, l'organismo preposto alla “promozione e realizzazione di iniziative per la 
valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad 
attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno”. 
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L’attività del Consorzio si concretizza da un lato nella comunicazione, con lo sviluppo e 
la realizzazione di materiali informativi di promozione e accoglienza che presentano in modo 
integrato e attraente il prodotto “Torino e Provincia” secondo le esigenze e i trend del mercato 
in Italia e all'estero; dall'altro nella promozione sia verso la stampa nazionale e internazionale 
e gli operatori professionali del segmento leisure e del segmento MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences, Events) sia verso il cliente finale, sempre più interlocutore diretto; dall'altro 
ancora nell'accoglienza dei turisti attraverso gli Uffici del turismo e infine nella presentazione 
di candidature per l'acquisizione di grandi congressi. Il consorzio è costituito ai sensi dell’art. 
2602 Codice Civile, con attività esterna denominato “Agenzia di Accoglienza e Promozione 
Turistica del Territorio della Provincia di Torino”, siglabile “Turismo Torino e Provincia”, ed 
opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 
della Legge Regionale n. 75, del 22 ottobre 1996.  

Il Consorzio opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai 
sensi della normativa vigente: la Città di Torino è socio maggioritario del Consorzio con il 
24,17% di quote di partecipazione. 

Tenuto Conto dell’interesse della Città per lo sviluppo del progetto “Verso un turismo 
sostenibile” inteso come implementazione dell’offerta turistica complessiva che il Consorzio 
Turismo Torino e Provincia cura per conto della Città e considerato che il Consorzio Turismo 
Torino e Provincia rappresenta il soggetto che in termini di efficacia ed efficienza può 
realizzare al meglio le attività di promozione e valorizzazione del turismo sostenibile in città, 
è stata esaminata la proposta economica che ammonta ad Euro 4.930,00, per l’elaborazione del 
sito ed il suo mantenimento per l’anno 2015, oltre ad Euro 2.500 per la gestione annuale come 
si evince dall’allegato preventivo (all. 1), validato per congruità dal Responsabile dell’Area 
Sistemi informativi della Città (all. 2). 

In base a quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare in allegato al presente 
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di Convenzione che regola 
l’affidamento del servizio in oggetto con il Consorzio Turismo Torino e Provincia – 
via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino, Codice Fiscale 07401840017 (all. 3).  

La convenzione di durata triennale sarà rinnovabile, e prevede da parte dell’Area 
Ambiente, l’impegno annuale della spesa prevista a favore del Consorzio Turismo Torino e 
Provincia, da assumersi con successivi provvedimenti. 

Si dà atto che: 
- il Consorzio Turismo Torino e Provincia ha presentato la dichiarazione concernente il 

rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 che si allega in copia. 
(all. 4); 

- è stata acquisita agli atti, apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012; 

- il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 5).    
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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 descritte in premessa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con il Consorzio Turismo Torino e Provincia, via Maria Vittoria 19, 
10123 Torino, Codice Fiscale 07401840017, autorizzando, nel contempo, il Dirigente 
competente alla stipulazione della medesima ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento; 

2) di individuare il Consorzio Turismo Torino e Provincia con sede in Torino, 
via Maria Vittoria 19, P. I.V.A. 07401840017, quale soggetto attuatore per la 
realizzazione di una sezione nel proprio sito web dedicata al “turismo sostenibile”, per un 
importo di Euro 4.930,00 per l’elaborazione della sezione nel sito ed il suo mantenimento 
per l’anno 2015, oltre ad Euro 2.500 per la gestione annuale a partire dall’anno 2016, 
rinviando a successivi provvedimenti l’impegno della spesa e, ad avvenuta regolare 
prestazione, il successivo trasferimento fondi, oltre all’eventuale rinnovo della 
convenzione a scadenza della stessa.  
La spesa di Euro 4.930,00 per l’anno 2015 sarà finanziata con utilizzo di fondi introitati 
con determinazione 2015 58732/112 (acc. n. 2015/1281) e la spesa di Euro 2.500,00 sarà 
impegnata sul Bilancio 2016 e successivi in subordine alle effettive disponibilità di 
stanziamento; 

3) di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle attività connesse alla 
manutenzione ed eventuale implementazione della sezione del sito per gli anni 
2016-2017, i cui relativi importi saranno annualmente individuati secondo criteri di 
congruità e pertinenza rispetto alle attività in programma per l’anno di riferimento nel 
rispetto delle disponibilità del bilancio annuale; 
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4) di dare atto che il Consorzio Turismo Torino e Provincia ha presentato la dichiarazione 

concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 ed è stata 
inoltre acquisita agli atti apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012;  

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 all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente Servizio Marketing, 
Promozione della Città e Turismo 

Luisa Piazza 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 59 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 30 novembre 2015 al 14 dicembre 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 dal 10 dicembre 2015. 
 
 
 

   


	Enrico Bayma
	Il Dirigente Delegato
	Alessandra Gaidano
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(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): 
 
 
realizzazione di una sezione nel sito WEB di Consorzio Turismo Torino dedicata al “turismo sostenibile”, cioè  
 


- presenza di strutture e di servizi turistici realizzati in modo tale da non danneggiare l'ambiente; 


- forme di mobilità nuova che consentano di spostarsi con il minimo impatto ambientale possibile: bicicletta, mezzi pubblici, navette elettriche, mobilità 
pedonale; 


- offerte di cibi e bevande tipiche della località e sottratte alla logica della globalizzazione (cibi biologici, a km zero, ecc.) 


 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Area Ambiente 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA… 
 
Delibera di Giunta 
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DATA DI COMPILAZIONE …………9 settembre 2015 
 
 
 


PREVENTIVO SPESE 
 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Attrezzature ed allestimenti ove non 


ricompresi nella progettazione dell’opera e 


nel relativo quadro economico 


   


Mobili ed arredi e loro manutenzione     


Traslochi    


Fotocopiatrici    


Personal computer, macchine stampanti, 


plotter, fax ed apparecchi telefonici incluse 


le linee di collegamento e oneri per il 


cablaggio 


   


Oneri di sistemazione dell’area    


Manutenzioni ordinarie del bene    
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


immobiliare 


Consumi energetici per illuminazione, 


riscaldamento e condizionamento o altre 


finalità 


   


Consumi di acqua    


Servizi di pulizia    


Servizi di sorveglianza    


Servizi relativi alla sicurezza    


Spese per utilizzo apparecchi telefonici e 


trasmissione dati 


   


Manutenzioni macchine fotocopiatrici    


Servizi svolti da personale del Comune 


necessari a garantire l’utilizzo del bene 


secondo gli scopi stabiliti (indicare il costo 


del personale necessario) 


   


Altre spese (descrivere): gestione annuale 


del sito 


euro 2.500,00 Preventivo del Consorzio 


Turismo Torino 


Quantificazione del Consorzio 


Turismo Torino 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
I vantaggi di questa prospettiva sono: 


- ambientali, in special modo per quanto riguarda l’acqua, il suolo, la mobilità, i rifiuti e le emissioni di CO2 nel settore turistico; 


  -       economici, derivanti dalla riduzione dei rifiuti, dalla riduzione dei consumi energetici e dal riutilizzo delle attrezzature e dalla riduzione dei rischi di 
gestione. 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
Come per la generalità dei cittadini – utenti 
 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
No. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
 
Non ce ne sono. 
 
 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
 
No. 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 15 settembre 2015 


 
 





