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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
    
 
OGGETTO: REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA`  LINEE GUIDA PER IL 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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2016-2017.  
 

Proposta dell'Assessora Giannuzzi.   
 

L’Amministrazione comunale ha da tempo incentivato le donazioni di piante da parte di 
privati, convogliate attraverso l’iniziativa “Regala un albero alla tua città”, di cui alla mozione 
del Consiglio Comunale nr. 16 (mecc. 2008 00482/002), approvata in data 17 marzo 2008, e 
alla determinazione dirigenziale n. cronologico 601 del 9 ottobre 2008 (mecc. 2008 
06458/046), esecutiva dal 21 ottobre 2008. Con deliberazione (mecc. 2014 003377/046) del 22 
luglio 2014, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha, in ultimo, approvato le linee 
guida dell’iniziativa, nell’ambito del progetto “Smart Tree”. 

L’iniziativa “Regala un albero alla tua città” del Comune di Torino è perfettamente 
coerente con il dettato della Legge 10/2013, che con il comma 2 dell’art. 1 ha previsto che il 
comune stabilisca una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento 
urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità 
celebrative o commemorative.  

L’Amministrazione comunale intende, pertanto, continuare ad incentivare le donazioni di 
alberi da parte di privati, convogliate attraverso tale iniziativa, con la realizzazione di due 
sotto-iniziative: 
1) la sotto-iniziativa 1 prevede che i cittadini possano donare alberi alla città versando alla 

Città un contributo di 250,00 Euro per ogni albero, che costituiscono un contributo ai 
costi, ben più alti, di fornitura e piantamento di un esemplare arboreo di dimensioni adatte 
a garantire maggiori possibilità di attecchimento e sopravvivenza nell’ambiente urbano; 
il donatore può scegliere la specie e la località in cui l’albero verrà piantato da un elenco 
annuale, comprendente almeno una località per ogni circoscrizione. Gli elenchi sono 
predisposti dal Servizio Verde Gestione e pubblicati sul sito internet del Verde Pubblico. 
A seguito della presentazione di apposita istanza da parte del donatore, avviene un 
sopralluogo congiunto tecnico di zona/donatore e successivamente viene inviata una 
risposta scritta al cittadino, con le coordinate bancarie della Città per il versamento; a 
piantamento avvenuto, alla fine dell’inverno, viene predisposto e consegnato l’attestato 
di donazione contenente la dedica eventualmente proposta dal cittadino, e il nominativo 
del donatore viene iscritto nel Registro donatori di alberi;  

2) la sotto-iniziativa 2, di crowdfunding, veicolerà le somme raccolte per la realizzazione di 
uno o più progetti di sostituzione di fallanze in alberate particolarmente in difficoltà e che 
si rivelino adatte alla messa a dimora senza la necessità di finanziare congiuntamente 
opere accessorie. L’iniziativa richiederà al donatore il versamento di una somma 
inferiore, pari a 150 Euro a donazione; potrà sopravvivere la possibilità di associare una 
dedica alla donazione, ma solo per la pubblicazione nel Registro donatori e non per 
l’attestato; l’invio delle coordinate bancarie per il versamento potrà essere più snello e 



2016 03991/046 3 
 
 

immediato (solo via e-mail salvo il caso di donatori non dotati di e-mail). 
 

In particolare, per il 2016-2017, si intende concentrare la sotto-iniziativa 2 su due ambiti: 
a) il piantamento di alberi nel canile rifugio municipale di strada Cuorgné 139. Si 

tratta della struttura comunale nata per accogliere cani e gatti abbandonati, in attesa 
di adozione. Il canile rifugio è considerato uno dei più belli e funzionali esistenti 
oggi in Piemonte. Si sviluppa su un'area complessiva di circa 25.000 mq., 15.000 
dei quali sono aree verdi attrezzate dove i cani possono correre e giocare 
liberamente. La parte destinata a rifugio per cani comprende 6 padiglioni riscaldati 
con 84 box dotati di un'area esterna, e 2 padiglioni estivi con 32 box. La struttura è 
dotata anche di un gattile per ospitare gli animali abbandonati. Composto da 5 
stanze con relative aree esterne, può accogliere fino a 100 gatti. L’attuale dotazione 
di alberi nelle aree verdi esterni è carente, anche a causa di un certo numero di 
abbattimenti che si sono resi necessari per problemi di stabilità dei soggetti arborei 
presenti.  

b) continuare la raccolta fondi per il rifacimento dell’alberata di corso Bramante, tratta 
da piazza Carducci a Corso Massimo d’Azeglio. Nell'autunno del 2014, infatti, 26 
alberi della banchina alberata sono stati abbattuti per gravi problemi di stabilità. 
Altre piante già mancavano. E' intenzione della Città effettuare dei nuovi 
piantamenti sulla banchina per ripristinare l'alberata, modificando però il sesto di 
impianto (la distanza tra gli esemplari) ed adottando delle protezioni per le piante, 
in modo che non vengano danneggiate dal parcheggio delle auto. 

 Le nuove linee guida dell’iniziativa “Regala un albero alla tua città“ verranno pubblicate 
sul sito web del Verde Pubblico e verranno attuate tutte le iniziative possibili di diffusione. 

In tutti i casi suindicati, al Servizio Verde Gestione è riservato il compito di valutare, dal 
punto di vista tecnico qualitativo, la proposta o il progetto presentato dal proponente, evitando 
situazioni tecnicamente non rispondenti agli standard della Città (es. qualità del materiale 
vegetale, impatto sulle attività di manutenzione del verde, specie scelte, ecc.). 

  
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; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare le linee guida per il 2016-2017 dell’iniziativa “Regala un albero alla tua 

città”, come meglio descritte in narrativa, che qui integralmente si richiama; 
2) di demandare al Dirigente del Servizio Verde Gestione 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. 1); 

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’Assessora alle Politiche  
per l’Ambiente, Fondi Europei, Energia, 
Qualità dell’Aria, Verde e Tutela Animali 

Stefania Giannuzzi 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Claudio Lamberti 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 2016; 

 
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 6 ottobre 2016. 
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DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE
SE RV I ZI O V E RD E GESI/ONE


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GITINTA COMI-INALE N'MECC.


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZADEI PRESUPPOSTI PER


IMPATTO ECONOMICO
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CI'I'J'A' DI J'o


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot 13884


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dlòhiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datata l7 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valvtazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


DI REZIONE
lng. BERTI
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