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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «NANNI SALIO: UN ALBERO CHE DA` FRUTTI».  CENTRO 
STUDI SERENO REGIS. SOSTEGNO ALL`INIZIATIVA ATTRAVERSO SERVIZI E 
AGEVOLAZIONI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.   
 

Con nota del 12 luglio 2016, prot. 126.6.90 (all. 1), il Centro Studi Sereno Regis Onlus, 
con sede in via Garibaldi 13, 10122 Torino, C.F. 97568420018, ha presentato un progetto che 
prevede la messa a dimora di un albero nel Giardino Cavour, nei pressi del monumento a 
Gandhi, in memoria di Nanni Salio, già presidente del Centro Studi, maestro e testimone di 
pace e non violenza e mancato il primo febbraio 2016.  
Con la medesima nota, viene anche richiesta la posa, nel medesimo luogo, di una targa 
commemorativa. 

Nanni Salio è stato uno dei massimi esponenti dei movimenti ambientalisti, pacifisti e 
non violenti italiani. Ricercatore di Fisica presso l’Università degli Studi di Torino, nel 1982 ha 
fondato il Centro Studi Sereno Regis, tuttora il maggiore centro italiano impegnato sui temi 
della nonviolenza, dell’ambiente, della partecipazione e del Servizio civile, insieme alle sezioni 
piemontesi del MIR (Movimento Internazionale Riconciliazione) e del Movimento Non 
violento. 

Il progetto proposto, in collaborazione con il MIR, il Movimento Nonviolento e il gruppo 
interreligioso Insieme per la Pace, ha lo scopo di proporre un segno pubblico, nella Città di 
Torino, in memoria di Nanni Salio e si rivolge a tutta la cittadinanza, alle associazioni per la 
pace e l’ambiente, a educatori, insegnanti, studenti. Il progetto prevede la messa a dimora di un 
albero ai giardini Cavour, sede di una statua di Gandhi e una delle tappe dell’Itinerario di pace 
proposto alla cittadinanza, attraverso il progetto europeo “Discoverpeace”, promosso da 
diverse associazioni pacifiste europee tra cui il MIR. Alla messa a dimora farà seguito una 
camminata silenziosa fino alla sede del Centro Studi, dove si terrà un momento di ricordo con 
scritti e immagini di Nanni Salio, una riflessione e un momento di silenzio. 

Il Centro Studi Sereno Regis è iscritto al Registro Associazioni della Città di Torino, 
istituito con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
27 febbraio 1995, mecc. 1994 09008/01, esecutiva dal 27 marzo 1995, e successive modifiche 
e integrazioni. 

Il Centro Studi Sereno Regis ha chiesto la possibilità di realizzare tale iniziativa, a titolo 
gratuito.  

Considerato l’alto valore sociale e i benefici effetti di immagine che ricadranno sulla 
Città, visto il Regolamento per l’erogazione di contributi, che all’art. 14 prevede che il Comune 
può sostenere progetti e iniziative, anche attraverso servizi e altre agevolazioni, dandone 
comunque atto nei necessari provvedimenti, con evidenza del vantaggio economico attribuito, 
si ritiene di poter accogliere la richiesta, fornendo gratuitamente n. 1 esemplare arboreo 
prelevato dal Vivaio Comunale - e lì già presente - della specie tiglio (Tilia cordata 
“greenspire”), che più si adatta al patrimonio arboreo presente nell’area limitrofa, compresa la 
sua messa a dimora e manutenzione (che avverrà nell’ambito di un appalto, già in essere, del 
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presente servizio e quindi senza oneri aggiuntivi), per un valore di circa Euro 470,00, 
corrispondente al 100% di tali costi. 

Non si ritiene che l’iniziativa sia rilevante per le disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, in quanto 
nel corso degli anni passati e in particolare nel 2015, e anche nel corrente anno 2016, sono stati 
abbattuti nel medesimo giardino alcuni esemplari arborei, a seguito delle risultanze delle analisi 
di stabilità, e sussiste la necessità della loro sostituzione, orientandosi verso specie che 
consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso, ai sensi del Regolamento del 
Verde Pubblico e Privato, e in particolare dell’art. 38 e dell’art. 15, comma 12, trattandosi di 
giardino storico. 

Per quanto attiene alla posa della targa commemorativa, si rimanda alla competenza della 
Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale, in qualità di Commissione Comunale per 
la Toponomastica, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 3, dello Statuto.  

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; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni descritte in narrativa, che si richiamano integralmente, la 

realizzazione da parte del Centro Studi Sereno Regis Onlus, con sede in via Garibaldi 13, 
10122 Torino, C.F. 97568420018, del progetto “Nanni Salio: un albero che dà frutti”, che 
si svolgerà il 17 ottobre 2016 alle ore 15, autorizzando la fornitura, messa a dimora e 
manutenzione gratuita di n. 1 albero della specie tiglio (Tilia cordata “greenspire”); 

2) di prendere atto che il sostegno all’iniziativa, da parte della Città, ha un valore di 
Euro 470,00, pari al costo della fornitura, messa a dimora e manutenzione (che avverrà 
nell’ambito di un appalto già in essere del presente servizio, senza oneri aggiuntivi); 

3) di dare atto che l’albero va a sostituire alberi precedentemente esistenti e abbattuti, per 
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problemi di stabilità. Pertanto, il presente provvedimento non rientra tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla 
Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato (all. 
2); 

4) di approvare che possano essere apportate eventuali variazioni alla data di svolgimento 
dell’iniziativa che derivassero da cause di forza maggiore (esempio eventi meteo 
negativi) o altro comprovato motivo; 

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’Assessora  
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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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   Guido Montanari                        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 17 ottobre 2016 al 31 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 27 ottobre 2016. 
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Città diTor no


Piazza Pa azza di C ltà , 1


7A122 Torina


Ala cortese aLtenzlone
S ndaca diTorino Chlara APPendÌno


Assessoie Stefania GiannuTzi


A Consigllo Comunale


Aì Capigruppo Consigllari


O!!etio: in a le.o n mernoTia di Nanrli Salio


. : '::::4,o,;.s, è mancito i tornese Giovanni (NanJr) Salio, maeslro e tesimol-e;l


::a: : rai-j,,lcl:rz3 e presidente de Cenlro Studi Sereno Regis,


r r:::r] C€nlro Studi, : lYIR ([4ovimento lnternezlonèle R]co.ciÌazìore), il


l:.y],'r.r:. r',lon'.,ìoienlo, Il grlrppo interre igloso Ins eme per a Pace, inLerpretando


a.slj.il. d Lrna arga cercha di soggetti essoc ativì e prvati dell'area torÌnese e a


r!.€ic razioneie ìrtendono proporre un "segno pubblico" nela nostra Ciltà in sLr:


rreiìioriè, così ccrne è sLato fatto per Alex Langer qui a Torlno, o a Plilano, p€r Leu.3


ariìtì.


Alleghlamo la scheda di progetto "Nènni Sailo: (rn a berò che dà frutti" per rlchieCere


- : i to o grai!ito la co ocazlone di un albero con targhelta commemorat va presso


GÌarCni Cavo!r vlcjno ala statua di Gandhi. Tale luogo è già una dele tappe


ae)'It'ietaria dr Pace proposto alla cittadinanza attraverso il proqetto euicpeo


Discave.aeace (vr!.r,!,discoverpeace.eur, promosso da dverse associazlorli paciiiste


.uropee, Lra.uì [.lovimenlo lnternaziondle per la Riconciiazione.
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Centro
Studì


Sereno
Qegis


Ringraziamo per la vostra attenzione e restiamo disponibÌli per qualsiasì informazione


necessiti.


Cordiali salutÌ


TorÌno, 12 uglio 2016


La Presidente del Centro Sereno Regis


Angela DogliottÌ


Per il M ir-Movimento Nonviolento


PÌercarlo Racca


Gruppo interreligioso Insieme per la pace


Teresella Parvopassu


Lettera firmata in originale protocollato


Ce.liij Srrdi Sere§o Rqlis or.$
Vir Gàrihaldl. ll' 10122 


_lori,ì, - lr,Ji
1.1 +ì9{)llsl-rj]'l + ìqrì i5,r90r)i I_!1i-:r{)l ri 5tllx)o


e rrrii: i'ni)lr\...nù.!ir..Ì! - vr6: htqÌr:erù\,tlls,oJ|


Co(licl l§.atc: 975611.,120i1I I


ONl.tiS kdua n.l Rcgieri i{e8ìolrlc :i.L


\:donl!ì'lrro.o0 D.P G. r. 10.15/95 dll 2/l/199i







Centro
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Sereno
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Scheda di progetto "Nanni Salio : un albero che dà frutti'


Premessa
Nanni Saljo (Torino, 24 dicembre 1943- 1 Febbrajo 2016), è stato uno dei massimi


esponenti dei movimenti ambientalisti, pacifÌsti e nonviolenti Ìtaliani Ricercatore dì


Flsica presso l'Università degll StudÌ di Torlno, nel 1982 ha fondato nella nostra Città'


insienre a le sezioni piemontesi del Movimento internaziona e per la RiconciLiazione e


.lel14ovlmentoNonviolento,ilCentrostudÌSerenoRegis,tuttorailmagglorcentro


italiano Ìmpegnato sui terni della nonviolenza, dell'ambiente, della partecipazione e del


Servizlo Clvile.


Obiettivo
. Ricordare a figura e l'opera di Nanni Salio, maestro e testimone di pace e


nonviolenza


. SolLecitare un'attenzione educativa sui temi della nonviolenza e dell'ambiente'


Data proposta


17 ottobre 2016 ore 15 00


Sedei


Giardini Cavour vicino aJ busto dÌ Gandhi


Centro Studi Sereno Regis - Via Garìbaldi 13


contenuto dell'iniziativa:
. Piantumazione di un albero con targa commemorativa aì giardìni Cavour' Dalle


prirne valutazioni tecniche potrebbe essere !n ÌpPocastano di 4-5 metri '


. Camminata silenziosa dai Giardinl cavour al Centro Studi Sereno Regis


. Ricordo con scritti e immaglni dÌ Nanni Salio


. Riflessione del pastore valdese Paolo Rìcca su : "SpirÌtualità e nonvioLenza oggi"


. Pausa di silenzio condiviso


alodlc. lì s&Lle: 9i563! 21101 8


ONLlls iscri,rà rrelRe-qrlìr' Rtgìo'l'' dal


\tuloruri al(j rotì D. P G. n. I 0.15/95 Ccl 2/lr'I 995
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Destinatari: cittadìni tutti, associazioni per la pace e per l'ambientet educatori'


insegnanti, studenti, cittadinanza,


Risorse umane: ivolontarì delle tre associazioni promotrici


Si richiede la possibilità di reatizzare tale iniziativa a titolo gratuito in quanto


signiflcativa per la città diTorino quale memoria di una cultura e di una testimonianza


di pace e nonviolenza.
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hu-ÉqÀ-,o / r--cc tr16 ,qqt>lr.(


( lr r-r l or 'lÌrn rrrl
DIREZIONE EDlFICI MLINIC]PALl PATRIMONIA E VERDE


SERVIZIO VERDE GESNANE IL DIRETTORE
l,e. Cfaudlo IAÀ,//BERT]


OGGETTS: DELIBERAZIONE DI GILII'JTA COMLTTJALE N" MECC 7-r'16 cU \ 5q /rl,q
DICI'IIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


\iista la circolare dcll Asscssorato al Bilancir-r. 'l ùburi. Personale e Piìtlinonlo dcl 30 ottobre 2012


p«)t 1l8li.l.


\rìsla lr deliberazione della (;iunta Conrulìalc dcl l6 onobre 2012 n. mccc. 05f88,'128.


\,ista la Circolare dell' ,\ssessoralo al Bilancio. lì'ihuti- Personale e Patrimonio del 19 dicernbre


2011p:ot. 16298.


f lli, ut. 1. r..ìuta,ioni rir(.lr le n(((,:.u'e.


si dichiara che ìl prorledimento richiamato all'oggctto non ricnlra tra quelÌì inclicati aìl art. I deÌle


dìsposizioni ,ppro\.ate con detcrminazionc rÌ. 59 (mccc. 201215155,066) datata l7 cliccmbre l0l2
del Diretlore Gencrale in maleia di prerentiva valutazione delì impauo economico delle nlìore


rcalìzzazlonc che conporlano lilLrrioneri. diretli o indiretti. a carico della Cìttà.


IL DIRE I DTREZIONF,
ERTI





