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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDO PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE DERIVANTE DA 
ATTIVITA'  TRM AI SENSI DELL`ART. 16 DELLA L.R. 24/02. MODIFICA DEI CRITERI 
DI UTILIZZO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Il termovalorizzatore di Torino 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, sono previsti 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. 
L’Accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. per la 

ripartizione del contributo commisurato al volume dell’attività del termovalorizzatore del 
Gerbido, previsto dall’art. 16, comma 1, della L.R. 24/02, sottoscritto da Provincia di Torino, 
ATO-R, TRM S.p.A. e i Comuni rientranti nell’area di influenza dell’impianto (Beinasco, 
Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino) il 30 maggio 2013 ha determinato il 
contributo complessivo nella quota di 2,50 Euro/t. A seguito delle elaborazioni, previste dal 
metodo utilizzato basato su diversi criteri (quota di territorio nell’area di influenza, numero di 
residenti nell’area di influenza, distanza tra i centri abitati e il sito dell’impianto) sono state 
determinate le percentuali di ripartizione del contributo in oggetto tra i Comuni interessati e in 
particolare a Torino spetta l’11,9% del contributo suddetto, corrispondente a 0,30 Euro/t. 
Considerando il volume di rifiuti che il termovalorizzatore potrà smaltire ogni anno, alla Città 
spettano al massimo circa 126.000,00 Euro/anno. 
 Dato che tra i diversi impatti causati dalla realizzazione e dall’esercizio del 
termovalorizzatore si può considerare come ambito prioritario, anche se non esclusivo, quello 
relativo alla qualità dell’aria, aspetto che suscita maggiore preoccupazione da parte della 
popolazione residente nelle zone più vicine all’impianto, con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04406/112), esecutiva dal 22 ottobre 2015, la città 
di Torino ha scelto di utilizzare i fondi, versati da TRM come fondi di compensazione, per 
l’attuazione di misure finalizzate a migliorare la suddetta componente ambientale. In 
particolare, ha scelto di destinare i suddetti fondi soprattutto alle aree dell’attuale 
Circoscrizione amministrativa 2 (prima Circoscrizioni amministrative 2 e 10), la più vicina 
all’impianto e comprendente il territorio che ricade più direttamente all’interno dell’area di 
influenza dello stesso. 

Con la stessa deliberazione i fondi introitati in entrate correnti nel 2013 e 2014, pari ad un 
totale di Euro 61.256,70 sono stati destinati, in accordo con le suddette Circoscrizioni 2 e 10, 
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, con interventi di educazione, formazione, agriturismo, tutela del suolo, 
inserimento sociale, forestazione urbana) in Città.  
 Nel 2016 sono stati introitati contributi per un totale di Euro 76.170,02, di cui 
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Euro 40.128,33 quali entrate destinate a finanziare servizi da impegnare in spesa corrente 
(Titolo I) ed Euro 36.041,69 quali entrate destinate a finanziare interventi da impegnare quali 
spese in conto capitale (Titolo II), fondi che sono confluiti nell’avanzo vincolato. 

Vista l’importanza della problematica connessa agli impatti derivanti dal 
termovalorizzatore, con il presente provvedimento si intende approvare la destinazione dei 
fondi  di compensazione legata all’attuazione di misure relative alla qualità dell’aria, previsti 
dalla suddetta deliberazione del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04406/112), esecutiva dal 22 
ottobre 2015, esclusivamente per il territorio della Circoscrizione 2, disponendo che gli stessi 
potranno essere utilizzati per interventi di compensazione sulle diverse matrici ambientali, da 
realizzare su tutta la Città. In particolare, tutti o parte di tali fondi introitati potranno finanziare 
la predisposizione di piani e progetti sulla qualità dell’aria. 

Ogni anno saranno individuati, con specifico provvedimento deliberativo della Giunta 
Comunale, gli interventi destinati a compensare gli impatti negativi legati alle attività di TRM 
che si riterranno più opportuni e urgenti. Questi interventi, a seconda della loro tipologia, 
saranno finanziati con i fondi allocati negli appropriati Titoli del bilancio, in base alla loro 
disponibilità, previa approvazione del provvedimento di applicazione dell’avanzo vincolato. 

   
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) per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, di stabilire 

che i fondi di cui alla deliberazione del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04406/112), esecutiva 
dal 22 ottobre 2015 che TRM S.p.A. ha trasferito alla Città nel 2016, pari ad Euro 
76.170,02 a titolo di oneri di compensazione per l’attività del termovalorizzatore di 
Torino, verranno destinati per interventi sulle diverse matrici ambientali che riguardino la 
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Città stessa nel suo complesso. In particolare, tutti o parte di tali fondi potranno finanziare 
la predisposizione di piani e progetti sulla qualità dell’aria; 

2) di demandare ad ulteriori provvedimenti deliberativi, che saranno annualmente assunti 
dalla Giunta Comunale, l’indicazione delle misure di compensazione ambientale relative 
alle attività del termovalorizzatore di Torino, previa approvazione del provvedimento di 
applicazione dell’avanzo vincolato; 

3) 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. 2012 45155/066) 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. 1) redatta in base allo 
schema costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

4) 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,  
Fondi Europei, 

Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il Consiglio Comunale e 

Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente di Area  
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 24 luglio 2017 al 7 agosto 2017; 

 
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 3 agosto 2017. 
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