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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO PER UNO SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE PROMOSSO DELLA FEDERAZIONE DEI CLUB E CENTRI PER 
L'UNESCO ITALIANI. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Unia.    

 
In occasione dell’edizione 2016 della settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile dal titolo "La Terra come navicella spaziale nei flutti dell'instabilità climatica: cosa 
possono fare le nostre città?" è stato confermato l’impegno della Federazione Italiana dei Club 
e Centri per l’Unesco (FLICU) a sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo per uno 
sviluppo più equo e armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta. Partendo da 
questo principio e dalla necessità di sollecitare azioni locali coordinate, nel 2015 è stata firmata 
l’Agenda 2030, che elenca i principali obiettivi che le Nazioni Unite si propongono di 
raggiungere in ambiti come l’istruzione, la salute, la giustizia e l’ambiente, con l’intento di 
creare un mondo più giusto, basato su un modello di sviluppo sostenibile. 

Considerato anche il ruolo delle città come luoghi dove maggiormente si manifesta la 
sofferenza sociale e dove gravi carenze programmatorie e gestionali sono causa di drammatiche 
emergenze che interessano anche il nostro Paese, quali edifici a rischio sismico, periferie 
degradate, patrimonio storico privo di tutela, inadeguatezza di servizi e trasporti pubblici, 
dissesti idrogeologici, verde urbano non curato e inquinamento, la Federazione Italiana dei 
Club e dei Centri per l’Unesco propone un “Patto per lo Sviluppo Urbano Sostenibile”.  

Con la sottoscrizione del Patto i firmatari si impegnano a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, favorendo la transizione verso un nuovo modello di 
sviluppo fondato sulla tutela dell’ambiente e su un uso efficiente e sostenibile delle risorse, 
anche in attuazione del documento ONU, A/RES/70/1 "Transforming our World the 2030 
Agenda for sustainable development”. 

Tali obiettivi sono del tutto condivisi dall’Amministrazione comunale, che ha fissato nel 
proprio programma di mandato l’idea di sviluppo sostenibile come essenza delle politiche 
adottate ed ha nel contempo individuato come metodo del proprio agire il confronto costante 
con le istituzioni interessate e con le altre città (mecc. 2016 03358/002). 

Si ritiene pertanto utile accogliere l’invito della FICLU a sottoscrivere il “Patto per lo 
Sviluppo Sostenibile”, il cui testo si approva con il presente provvedimento (all. 1) e che 
prevede l’impegno delle parti contraenti: 
- a improntare le azioni di programmazione, pianificazione, sensibilizzazione ed 

educazione all’obiettivo generale di rendere le città e le comunità italiane resilienti, per la 
costruzione di un futuro sostenibile; 

- a intraprendere, ciascuno per la parte di propria competenza, ogni iniziativa utile per 
raggiungere i seguenti obiettivi specifici, dichiarati di comune interesse:  
− accelerare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per la messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio, tali da avere la capacità di resistere a 
sollecitazioni impulsive senza spezzarsi, attraverso forme di adattamento 
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controllate, mantenendo riconoscibili funzioni, strutture e identità urbane 
(resilienza);  

− applicare le misure di sicurezza in particolare nei centri storici e/o borghi con il 
permanente rispetto dei valori storici e paesaggistici;  

− tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, proteggendo e 
sviluppando il patrimonio culturale e i paesaggi;  

− promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei territori urbanizzati 
(smart city) attraverso l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC);  

− promuovere la cultura della riduzione del consumo di suolo ed incoraggiare le 
ristrutturazioni, favorendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; 

− adoperarsi per l’inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone periferiche 
e marginali per realizzare un welfare di qualità ed efficiente, con un rinnovato patto 
di responsabilità e solidarietà. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la Sindaca a sottoscrivere il “Patto per lo Sviluppo Sostenibile” promosso 

dalla Federazione Italiana dei Club e Centri per l’Unesco per le motivazioni espresse in 
narrativa e che qui integralmente si richiamano; 

2) 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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    La Sindaca  
Chiara Appendino 

 
      L’Assessore all'Ambiente, 
Fondi Europei, Energia, Verde, 

Illuminazione, Rapporti con il C.C. e 
Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
La Dirigente 

Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  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 13 novembre 2017 al 27 novembre 2017; 
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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 23 novembre 2017. 
   





                                                           


                                                                                                                                                                                                                    DICHIARAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE                                                                                                           


“Settimana UNESCO 2016” 


La Terra, Navicella Spaziale nei flutti dell’instabilità climatica.  
Cosa possono fare le nostre città? 


 
 


L'Impegno della Federazione dei Club e Centri per l'UNESCO italiani  


****** 


PATTO 


 per uno Sviluppo Urbano Sostenibile  


Preso atto 


- che l’UNESCO ha tra i suoi obiettivi quello di sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo  


verso la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta; 


 


-  che l’Agenda 2030, firmata nel 2015, elenca tutti i principali obiettivi che le Nazioni Unite si 


propongono di raggiungere in ambiti come l’istruzione, la salute, la giustizia e l’ambiente, con l’intento di 


creare un mondo più giusto, basato su un modello di Sviluppo Sostenibile;  


 


- che l’UNESCO collabora in maniera attiva al raggiungimento degli Obiettivi previsti dall’Agenda 


2030, in particolare sui seguenti sei che maggiormente si legano ai suoi ambiti di intervento ed alla sua 


missione di promozione dell’educazione, di una cultura di pace, della tolleranza e del rispetto dei Diritti Umani 


per tutti: 


Obiettivo n° 4: Istruzione di qualità 


Obiettivo n° 5: Uguaglianza di genere 


Obiettivo n° 10: Ridurre le disuguaglianze 


Obiettivo n° 11: Città e Comunità Sostenibili 


Obiettivo n°14: La vita sott’acqua 


Obiettivo n° 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 


 


- che nello svolgimento delle azioni di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile viene auspicato il 


coinvolgimento di diversi attori (istituzioni, privati, società civile, associazioni, scuole, università), per costruire 


un indispensabile legame con il contesto culturale e territoriale di riferimento, nell’ottica di comprendere e 


valorizzare le specificità culturali, ambientali, e storiche che lo caratterizzano ed agire, ciascuno nel proprio 


ruolo, con idonei strumenti e conoscenze per affrontare le diverse interdipendenti dimensioni (economiche, 


sociali, ambientali e culturali) dello “sviluppo sostenibile”; 


 


-           che le città sono i luoghi dove maggiormente si manifesta la sofferenza sociale, anche in 


riferimento alle drammatiche emergenze che stanno interessando l’Italia, mettendo in luce quasi 


dovunque carenze programmatorie e gestionali: edifici a rischio sismico, periferie degradate, 


patrimonio storico privo di tutela, inadeguatezza di servizi e trasporti pubblici, dissesti 


idrogeologici, verde urbano non curato, inquinamento…  
 


- che, di conseguenza, le città sono chiamate a fornire un importante contributo al 


raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, contribuendo a favorire la transizione 







verso un nuovo modello di sviluppo anche economico, fondato sulla tutela dell’ambiente e su un 


uso efficiente e sostenibile delle risorse, anche in attuazione del documento ONU, A/RES/70/1 


"Transforming our World the 2030 Agenda for sustainable development”; 


Il Club per l’UNESCO di ………………….. 


E 


 …………………………………………………di……………………………………………. 


(Comune, Provincia, Regione, Prefettura, Protezione Civile, Istituto Scolastico, Università, Forze dell’Ordine… )  


 DECISI a promuovere una nuova fase di sviluppo sostenibile ed equilibrato, nel quadro 


complessivo dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea , con particolare riferimento all’Obiettivo 11: 


“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, attraverso la 


definizione, a livello locale, di nuove politiche di sviluppo e di interventi ed azioni educative basati 


sulle specificità del territorio, sulle sue risorse e potenzialità e sulle esigenze espresse dai cittadini e 


dalle comunità locali;  


CONVINTI del valore della collaborazione tra le Istituzioni e la società civile nelle sue espressioni 


in forma associativa, quali la FICLU ed i suoi Soci 


Tutto ciò premesso 


i sottoscritti si impegnano 


ad improntare le rispettive azioni di programmazione, pianificazione, sensibilizzazione ed 


educazione all’obiettivo generale di rendere  


la  CITTA’, il TERRITORIO e la COMUNITA’ di …………………………..…..RESILIENTI  


per la costruzione di un FUTURO SOSTENIBILE 


ad intraprendere, ciascuno per la parte di propria competenza, ogni iniziativa utile per raggiungere i 


seguenti obiettivi specifici, dichiarati di comune interesse:  


- accelerare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per la messa in sicurezza degli 


edifici e del territorio, tali da avere la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive senza 


spezzarsi, attraverso forme di adattamento controllate, mantenendo riconoscibili funzioni, 


strutture e identità urbane (resilienza); 


- applicare le misure di sicurezza in particolare nei centri storici e/o borghi con il permanente 


rispetto dei valori storici e paesaggistici; 


- tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, proteggendo e sviluppando il 


patrimonio culturale e i paesaggi;  


- promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei territori urbanizzati (smart 


city) attraverso l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 


comunicazione (TIC); 


- promuovere la cultura della riduzione del consumo di suolo ed incoraggiare le ristrutturazioni, 


favorendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;  


- adoperarsi per l’inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone periferiche e 


marginali per realizzare un welfare di qualità ed efficiente, con un rinnovato patto di 


responsabilità e solidarietà. 


 (Istituzione)……………………….    Club/Centro per l’UNESCO di…………….  


(rappresentante)………………..                                       Il presidente……………………… 


                            (firma)       (firma) 


 





