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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 gennaio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE DI 
SUPPORTO ALLA CREAZIONE DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA CITTA`.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Unia, del Vicesindaco Montanari e  
degli Assessori Lapietra, Schellino e Pisano.       

 
Il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide che l’umanità dovrà 

affrontare nei prossimi anni poiché i rischi per il pianeta e per le generazioni future sono enormi 
e ci obbligano ad intervenire con urgenza. In particolare, negli ultimi anni il cambiamento 
climatico è divenuto una delle massime priorità politiche a livello internazionale.  
 Il rapporto di sintesi “Climate Change 2014”, pubblicato nel 2015 dal Panel 
Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, dimostra in modo inequivocabile l’esistenza del 
fenomeno del riscaldamento globale e gli impatti sulle altre componenti del sistema climatico, 
evidenziando come il fattore umano sia ritenuto la causa dominante del riscaldamento globale 
dal 95% della comunità scientifica internazionale. 

L’analisi dei dati consente di evidenziare, anche a livello locale, alcuni cambiamenti nelle 
variabili meteorologiche sia sui trend di lungo periodo sia sulla variabilità interannuale, e il 
verificarsi sempre più frequente di eventi climatici estremi. In generale, le temperature tendono 
ad aumentare, il numero di giorni di pioggia mostra una tendenza al ribasso mentre l’intensità 
di pioggia mostra una tendenza al rialzo.  

A livello europeo, la Commissione Europea ha sottolineato il grande contributo che le 
città possono fornire all’attuazione delle strategie di risposta ai cambiamenti climatici e lo sta 
promuovendo attraverso due iniziative di primaria importanza: il Patto dei Sindaci (Covenant 
of Mayors), che coinvolge e impegna le autorità locali e regionali a raggiungere e superare 
l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 aumentando 
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori, e Mayors 
Adapt, iniziativa con la quale le città si impegnano a contribuire all’obiettivo generale della 
strategia di adattamento dell’Unione Europea, sviluppando strategie a livello urbano o 
integrando l’adattamento ai cambiamenti climatici nei piani settoriali vigenti in materia. 

La Città di Torino, che da anni mostra un forte impegno nella direzione dello sviluppo 
sostenibile, ha aderito, già a gennaio 2009, al Patto dei Sindaci ed approvato il proprio Piano 
d’azione (TAPE - Turin Action Plan for Energy) a settembre 2010, ponendosi un ambizioso 
target di riduzione delle emissioni di CO2 (-30% al 2020 rispetto alle emissioni del 1991) 
attraverso la pianificazione e realizzazione di azioni di mitigazione delle stesse emissioni.  

I cambiamenti climatici sono però in atto, progrediscono più velocemente del previsto e 
la necessità di prepararsi ad eventi meteorologici estremi ha spinto la Città di Torino ad aderire 
all’iniziativa Mayors Adapt e contribuire quindi alla strategia di adattamento dell’Unione 
Europea tesa a rafforzare la resilienza dell’Europa agli impatti dei cambiamenti climatici.  
 Anche a tale programma la Città di Torino ha aderito con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 20 aprile 2015 (mecc. 2015 00916/112), impegnandosi a valutare i rischi e le 
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vulnerabilità potenziali connessi ai cambiamenti climatici come base per definire le misure di 
adattamento e sviluppare, quindi, una strategia di adattamento locale. 
 Per un miglior coordinamento tra le due iniziative e le attività connesse, la Città si 
propone di aderire al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, che mira a ridurre le 
emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e ad adottare un approccio integrato tra le 
strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
 Nel 2013 la Commissione Europea ha adottato la “Strategia europea di Adattamento per 
i Cambiamenti Climatici”, che si prefigge di rendere l’Europa più resiliente ai cambiamenti 
climatici e di migliorare la preparazione e la capacità di reazione agli impatti di tali 
cambiamenti attraverso l’operato di tutti gli Stati Membri che si dovranno impegnare a ridurre 
le proprie vulnerabilità settoriali e territoriali; tale documento ha, quindi, sollecitato i Paesi che 
ancora non si erano mossi in tal senso a dotarsi di una strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici e di Piani di azione per permetterne l’attuazione. 

In Italia la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici è stata 
approvata con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 ed è al momento in fase di 
predisposizione il relativo Piano operativo (PNACC). La strategia nazionale si prefigge di 
indicare i principi e le misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, 
proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio naturale, 
mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed 
economici, nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con 
le nuove condizioni climatiche.  

A livello regionale è stato avviato il percorso che porterà alla definizione della Strategia 
Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. In particolare con d.g.r. n. 24-5295 del 
03/07/2017 la Regione Piemonte ha riconosciuto la Strategia Regionale sul Cambiamento 
Climatico come una delle principali azioni che deve mettere in atto per attuare sul proprio 
territorio la Strategia d’azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile di cui alla deliberazione 
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 57 del 2 agosto 2002. 
 Coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, la Città intende dare un forte 
impulso alla riduzione dei rischi del proprio territorio derivanti dai cambiamenti climatici, 
ritenendo, peraltro, che una politica territoriale responsabile, oggi, deve includere una 
valutazione dei possibili e sempre più probabili impatti del cambiamento climatico e le 
previsioni di come rispondere per evitare o minimizzare danni e salvare vite umane. Proprio in 
questo contesto, la Città di Torino ha deciso di aderire, con la deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2015 04763/021) del 13 ottobre 2015, al Progetto DERRIS (DisastEr Risk 
Reduction InSurance - DERRIS - LIFE14 CCA/IT/000650) in qualità di partner, impegnandosi 
a realizzare le attività e gli adempimenti necessari alla realizzazione del pilota progettuale. Il 
Progetto, finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio nelle piccole e medie imprese 
derivante da catastrofi ambientali legate al cambiamento climatico (come alluvioni, 
smottamenti, siccità, tifoni), prevede la realizzazione di una serie di azioni per trasferire 
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competenze di valutazione e gestione del rischio catastrofale, la costruzione e diffusione di 
strumenti per ridurre al minimo i danni sia a livello di singola azienda (come il piano di 
adattamento aziendale) sia di distretto di imprese. DERRIS prevede, tra le altre cose, anche la 
predisposizione da parte della Città di un Piano Integrato di adattamento ai cambiamenti 
climatici relativo all’area del pilota (IDAP – Integrated District Adaptation Plan), che costituirà 
un’anticipazione della strategia più generale di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Il lavoro svolto nell’ambito del Progetto DERRIS ha, quindi, dato avvio ad un percorso 
finalizzato alla definizione della strategia locale di adattamento a cui seguirà la predisposizione 
del Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di preparare 
l’amministrazione e i cittadini a fronteggiare in modo più efficace eventi di ondate di calore, 
siccità, flash flooding, alluvioni e altre conseguenze dei mutamenti climatici, riducendo al 
tempo stesso le vulnerabilità esistenti e aumentando le capacità resilienti del territorio torinese. 

L’adattamento ai cambiamenti climatici richiede la definizione di obiettivi a lungo 
termine e una forte leadership politica con la necessità di determinare impegni concreti, relativi 
all’adattamento, ben integrati nell’agenda politica locale. Data la natura trasversale della 
tematica, richiede inoltre un approccio integrato, intersettoriale e interdisciplinare. Si possono, 
ad esempio, definire norme di resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici per gli edifici 
nuovi ed esistenti, nonché per le infrastrutture dei trasporti e dell’energia, così come si può 
promuovere l’integrazione di spazi verdi nei piani territoriali locali, migliorare il piano di 
gestione dei rischi di inondazioni e ondate di calore, ecc. come ad esempio previsto nelle 
deliberazioni di indirizzo e nelle azioni in corso per la revisione del Piano Regolatore. 

Nell’ambito del Progetto DERRIS, grazie alla necessità di individuare i rappresentanti di 
Servizi/Uffici dell’Amministrazione da coinvolgere nel corso di formazione, previsto dal 
Progetto stesso e finalizzato all’acquisizione delle conoscenze, in termini di valutazione e 
gestione dei rischi climatici, necessarie alla predisposizione del sopra menzionato IDAP, si è 
già creato un primo gruppo di lavoro intersettoriale a livello tecnico. Tale gruppo ha collaborato 
con l’Area Ambiente, individuata dalla deliberazione di adesione a DERRIS come referente del 
progetto all’interno della Città, nell’identificazione di alcune criticità locali connesse ad eventi 
estremi associati ai cambiamenti climatici, nell’analisi degli strumenti di governo del territorio 
che necessiterebbero di un’opportuna revisione, nell’individuazione di buone pratiche o di 
interventi già realizzati che vanno nell’ottica dell’adattamento. 

Al fine di definire una roadmap attraverso cui muoversi nel medio periodo e delineare i 
principali obiettivi per arrivare a redigere il Piano di adattamento, nel corso del 2017 Torino ha 
incontrato alcune città italiane che hanno già definito la propria strategia di adattamento, in 
particolare Bologna e Padova; questi incontri hanno permesso di acquisire informazioni in 
merito al percorso fatto da queste città, alle principali difficoltà riscontrate, agli stakeholders 
coinvolti e allo stato di attuazione delle azioni di adattamento. Attraverso il supporto tecnico ed 
economico della German Marshall Fund of the United States è stata, inoltre, avviata una 
proficua collaborazione accompagnata da scambio di informazioni con le Città di Oakland, 
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California e di Portland, Oregon, l’ultima detentrice del miglior Piano Climatico a livello 
mondiale. Ci sono già stati due momenti di confronto (il primo a Torino e il secondo a Portland) 
che hanno permesso sia di acquisire utili informazioni sul processo partecipato che ha portato 
alla redazione del loro Piano sia di verificare in situ la fattibilità di alcune misure di 
adattamento. 

Già nella deliberazione del Consiglio Comunale di adesione della Città all’iniziativa 
Mayors Adapt (mecc. 2015 00916/112 del 20 aprile 2015) era stato previsto che con successivo 
atto sarebbe stato costituito uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale, che avrebbe lavorato 
in maniera integrata sia all’attuazione e monitoraggio del TAPE che alla definizione di una 
strategia locale di adattamento ai cambiamenti climatici, al suo monitoraggio e adeguamento, 
così come previsto dagli impegni assunti con l’adesione a Mayors Adapt. 
 Alla luce di quanto sopra illustrato, con il presente provvedimento si dispone la 
costituzione di un Gruppo di Lavoro interassessorile sul tema dei cambiamenti climatici e la 
formalizzazione del coordinamento dei dipartimenti che all’interno dell’Amministrazione si 
occupano delle varie politiche che possono a vario modo supportare ed influenzare le azioni di 
mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico.  
 Il coordinamento del Gruppo di Lavoro sarà tenuto dall’Area Ambiente e il Gruppo 
stesso sarà costituito, salvo successive integrazioni, dai rappresentanti delle seguenti Divisioni, 
Aree o Servizi: 
- Area Ambiente 
- Area Edilizia Privata 
- Area Infrastrutture 
- Area Mobilità 
- Area Politiche Sociali 
- Area Sistema Informativo 
- Area Urbanistica 
- Area Verde 
- Area Edilizia Pubblica 
- Servizio Protezione Civile 
- Energy management 

Una volta costituito il suddetto Gruppo interdisciplinare, sarà necessario avviare 
operativamente e in tempi brevi i lavori, definendo da subito in modo condiviso i criteri 
operativi e la metodologia di lavoro, finalizzato alla predisposizione del Piano di adattamento 
e al suo periodico aggiornamento. Il gruppo dovrà riunirsi periodicamente, con la 
partecipazione non solo di funzionari e dirigenti delle Divisioni/Aree/Servizi individuate, ma 
anche di componenti degli Staff degli Assessorati coinvolti. 

All’interno del Gruppo di Lavoro, come sopra definito, potranno, inoltre, essere previsti 
dei sottogruppi specifici per i diversi aspetti che si andranno ad affrontare, che si riuniranno 
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singolarmente coinvolgendo eventuali altri portatori di interesse, anche esterni 
all’Amministrazione. 

Il lavoro del Gruppo dovrà consentire l’individuazione delle opzioni di adattamento a 
breve e lungo termine per i vari settori, esaminando le eventuali buone pratiche e le misure 
esistenti, nonché favorendo la definizione di azioni ed indirizzi per costruire la capacità 
adattativa a livello locale, approfondendone la fattibilità dal punto di vista tecnico, 
economico-finanziario ma anche amministrativo e gestionale-organizzativo e definendo un 
adeguato cronoprogramma di realizzazione. 

Le attività del Gruppo di Lavoro, finalizzate all’individuazione di un set di azioni che i 
singoli Servizi si impegnano a realizzare, devono costituire una base di confronto e supporto 
anche a quelle degli altri Gruppi impegnati nell’aggiornamento del Piano Regolatore Generale. 

Si dovrà, inoltre, definire un efficace piano di comunicazione in grado di raggiungere tutti 
i possibili portatori di interesse, compresa la cittadinanza, sia in merito ai possibili rischi del 
territorio sia riguardo alle buone pratiche e al contributo di ciascuno nel proprio ambito di 
competenza. 

    
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 approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 

costituzione del “Gruppo di Lavoro interno interassessorile per i cambiamenti climatici”;  
2) di demandare, l’individuazione dei componenti il Gruppo di Lavoro e il suo 

funzionamento, a successivo atto del Segretario Generale, e inoltre di demandare a 
successivi atti al Dirigente dell’Area Ambiente, in stretto raccordo con le 
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Divisioni/Aree/Servizi individuati, l’avvio del Gruppo di Lavoro di cui al precedente 
punto 1); 

3) di impegnare le Divisioni/Aree/Servizi della Città a mettere a disposizione risorse umane 
dedicate, con specifiche professionalità e competenze, al fine di comporre il Gruppo di 
Lavoro di cui al precedente punto 1) e di consentirne il funzionamento e l’operatività; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 1); 

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, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
L’Assessora alla Viabilità, 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Maria Lapietra 

 
L’Assessora alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
L’Assessora ai Servizi Civici, 

Toponomastica, Sistemi Informativi, 
Progetto Smart City, 

Innovazione, Partecipazione 
Paola Pisano 

 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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Area Ambiente 
Paolo Camera 
La Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
Il Dirigente 

Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
La Dirigente 

Area Politiche Sociali 
Marina Merana 

 
Il Dirigente 

Area Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 4 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 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018; 

 
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 15 febbraio 2018. 
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