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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: TORINO RESILIENTE 2018. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 
DELL'AMBIENTE 2018. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. 
ESENZIONE TOTALE COSAP EX ART. 14, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257 PER UN IMPORTO TOTALE PARI A EURO 2.571,13. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Unia e Rolando.    
 

Il 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Ambiente 
(World Environment Day o WED), proclamata nel 1972 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite.  

Si tratta di una ricorrenza che è stata istituita per sensibilizzare i governi e la popolazione 
sulle grandi tematiche ambientali, per non dimenticare mai che la natura deve essere tutelata e 
che dobbiamo trovare il modo migliore per farlo. 

Ormai si sente sempre più spesso parlare di inquinamento ambientale, di 
surriscaldamento globale, di effetto serra e di cambiamenti climatici: tutte tematiche urgenti, 
ma ancora non avvertite da moltissime persone. Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, però, 
non si può rimanere indifferenti: tutti siamo invitati a “rimboccarci le maniche” e nel nostro 
piccolo cercare di fare qualcosa 

Il tema scelto per il 2018 è tra i più urgenti e preoccupanti degli ultimi anni e riguarda 
l’inquinamento dei mari e degli oceani, messi sempre più a dura prova dalla plastica. Come ha 
messo in evidenza l’UNEP - United Nations Environment Programme -, ogni anno vengono 
riversati negli oceani ben 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici che causano la distruzione 
degli habitat sottomarini 

La Città di Torino, a conferma del proprio impegno per la tutela dell’ambiente, così come 
specificato dalle linee di programma dell’Amministrazione, approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002), ha deciso di aderire, anche quest’anno, alla 
Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018, attraverso la valorizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione, comunicazione e educazione ambientale, volte alla promozione di stili di vita 
più sostenibili, proposte da Associazioni, Enti ed Organizzazioni attivi sul territorio, raccolti in 
“TORINO RESILIENTE 2018”, un calendario di appuntamenti con avvio, a metà maggio, per 
concludersi nel mese di giugno, che comprende anche il tradizionale appuntamento del Festival 
Cinemambiente, giunto alla sua 21° edizione e programmato nei giorni dal 31 maggio al 
5 giugno.  

Accanto a questo appuntamento, troveranno spazio anche iniziative ed eventi, che si 
svolgeranno sul territorio cittadino, il cui programma è sintetizzato nella seguente 
calendarizzazione: 
domenica 13 maggio e domenica 10 giugno 

#iomifido, un percorso in 8 tappe sull'educazione cinofila con 
l'aiuto e il supporto dell'Ordine dei veterinari e delle guardie 
ecologiche zoofile; 

mercoledì 16 maggio  Gis e sistemi innovativi per la gestione delle emergenze 
ambientali nel contesto urbano 
L' Assessorato all' Ambiente e Protezione Civile e l'Assessorato 
all'Innovazione della Città di Torino, dopo una prima esperienza 

https://www.facebook.com/hashtag/iomifido?source=feed_text
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che ha interessato il censimento e la gestione del verde urbano, 
hanno organizzato, coordinati dal Tavolo di progettazione civica 
del Comune, una serie di convegni sui sistemi innovativi con 
l'utilizzo dei software GIS. 
Il convegno di maggio è finalizzato a gestione delle emergenze, 
utilizzo dei droni per il monitoraggio del territorio e applicazione 
degli innovativi HoloLens per la ricostruzione del territorio 
antropizzato in 3D; 

domenica 20 maggio  #barattolino, un piccolo mercatino autogestito da bambini dai 5 
ai 12 anni in cui scambiarsi libri, giocattoli, piccole opere del 
proprio ingegno proposto in diversi punti della Città; 
1000 alberi, quarta tappa di “Mille Alberi Torino”, progetto 
promosso dalla Sindaca di Torino Chiara Appendino e 
dall’Assessore all’Ambiente Alberto Unia che prevede negli anni 
la piantumazione partecipata di molti nuovi alberi in tutte le 
Circoscrizioni della Città. 
L'appuntamento di maggio prevede la piantumazione di 600 
nuovi alberi. 

lun./merc. 21 - 23 maggio CAPITAN ACCIAIO in piazza Castello a cura di RICREA, il 
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il 
Recupero degli Imballaggi in Acciaio facente parte del sistema 
CONAI. 
L’iniziativa è finalizzata ad informare, sensibilizzare ed educare 
i cittadini sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, 
sulle modalità di raccolta presenti nel Comune di Torino, sulle 
diverse tipologie di imballaggi in acciaio e sulle loro 
caratteristiche di sostenibilità, sul fatto che l’acciaio è una 
materia prima permanente che si ricicla al 100% all’infinito.  
L’attività sarà realizzata in collaborazione con IrenAmbiente, 
società del Gruppo Iren che gestisce la raccolta differenziata del 
Comune. 

lun./ven. 21 - 25 maggio La Banda del CAM - Centro Ambiente Mobile, presso la 
Direzione 

Didattica Mazzini in Corso Orbassano 155/a in Circ. 2. Una 
settimana di laboratori dedicati alle tematiche ambientali, 
all’importanza della raccolta differenziata e del riciclo. Giovedì 
24 maggio le attività saranno aperte al pubblico dalle ore 16.30 
alle ore 18.30. Tanti i laboratori e le attività proposte rivolte a 
tutte le classi della D.D. Mazzini: Io mi rifiuto! L’incastro che fa 

https://www.facebook.com/hashtag/barattolino?source=feed_text
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la differenz(iat)a, Dalla pietra al mouse: uso e riciclo 
consapevole di minerali e tecnologia, Ricicloca, Tutti i colori del 
cibo, Impariamo a differenziare, il Maxi Cruciverba Ambientale. 
Le attività didattiche svolte nell’ambito delle Settimane della 
Scienza sono a cura dell’Associazione CentroScienza in 
collaborazione con Edu.Iren, Museo Regionale di Scienze 
Naturali e ToScience. 

mercoledì 23 maggio   CIRCONOMIA, evento di apertura della terza edizione del 
Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori, in 
progranmma dal 23 maggio al 5 giugno 2018 con tappe a Torino, 
Milano, Alba, Pollenzo, Bra, Novello. Nel corso dell’evento si 
cercherà di rispondere a due domande principali: Quanto è 
importante, e perché, l’economia circolare per lo sviluppo 
presente e futuro delle nostre città? A che punto è il “lavoro” 
delle città italiane per avvicinarsi concretamente ai valori 
dell’economia circolare e in generale della sostenibilità 
ambientale?    

venerdì 25 maggio  “Sviluppo di flotte elettriche nel TPL: l’esperienza di Torino”  
Environment Park, sede prescelta per il Convegno, in grado di 
ospitare anche un’esposizione interattiva di veicoli a basso o 
nullo impatto ambientale, è in linea con le peculiarità dell’evento 
e rappresenta un esempio di riconversione di un’area industriale 
“pesante” che ha restituito ai cittadini, attraverso soluzioni del 
tutto innovative, un vasto parco scientifico e tecnologico 
ecosostenibile. 
GTT, Comune di Torino e Regione Piemonte sono partner 
nell’iniziativa, indice questo della grande sensibilità e 
dell’impegno che gli stessi rivolgono alle tematiche dello 
sviluppo sostenibile. Il Convegno sarà anche l’occasione per 
presentare, in anteprima, i risultati dei primi sei mesi del progetto 
pilota in ambito nazionale di sperimentazione di una linea urbana 
interamente servita da autobus elettrici da 12 metri; 

sabato 26 maggio   Progetto Porta Palazzo, presentazione, all’interno dell’area del 
mercato, del nuovo progetto di comunicazione che vedrà 
delineate in modo grafico e visibile le aree di conferimento, 
come se fossero mini eco isole, in modo da facilitare la corretta 
differenziazione.  
Verrà, inoltre, presentato il nuovo banco dei volontari (una ape 
car riallestita) dove verranno distribuite le eccedenze della 
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vendita e svolte attività di sensibilizzazione e di educazione 
contro lo spreco alimentare e verso la sana alimentazione e 
un'economia circolare; 

domenica 27 maggio  WASTE MOB 2018. Puliduma!, iniziativa promossa dalla Città 
con la partecipazione del Green Office - Università di Torino, del 
Green Team - Politecnico di Torino e del CUS Torino con il 
contributo di IREN/AMIAT, finalizzata alla sensibilizzazione 
attraverso la raccolta, lungo percorsi cittadini, di rifiuti lasciati in 
giro dall’incuria delle persone. Quattro squadre si contenderanno 
la vittoria raccogliendo il maggior quantitativo di rifiuti che 
verranno conferiti nei giusti cassonetti. 
Per la realizzazione dell'iniziativa verrà inoltrata regolare 
domanda di suolo pubblico per l’occupazione di piazza Vittorio 
Veneto per domenica 27 maggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
L’iniziativa, essendo prevista in piazza aulica della città, 
necessita di provvedimento autorizzativo in deroga espressa 
all’articolo 23, comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257): 
considerata la sua finalità nell’ottica della sensibilizzazione dei 
cittadini su temi ambientali e sulla promozione di corretti stili di 
vita, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo 
svolgimento; 
TRASH MOB Cosa metti nel cassonetto, intervento in diverse 
circoscrizioni per verificare che cosa viene gettato nei cassonetti 
distribuendolo a terra e mostrando come i rifiuti sono conferiti 
male - Proposto da Eco dalle Città, con il coinvolgimento di 
AMIAT; 
#pulitour - Ponte Carpanini nella Circoscrizione 7 - dalle ore 
11.00 alle ore 18.00 - azione collettiva di pulizia del proprio 
quartiere autogestita dai cittadini; 

giov/mar 31 mag. - 5 giugno Cinemambiente - Festival del cinema a tematica ambientale, 
giunto alla sua 21^ edizione, che presenta ogni anno circa 100 tra 
i migliori film a livello internazionale e realizza attività di 
promozione del cinema e della cultura ambientale. Le proiezioni 
cinematografiche saranno affiancate da eventi collaterali, quali 
eco-talk ed installazioni artistiche. 
A tal proposito, si prevede l’occupazione del suolo pubblico 
nelle seguenti aree: Via Verdi nel tratto tra via Montebello e via 
Riberi da entrambi i lati. In questo spazio saranno allestiti un 
banchetto informativo, una postazione radiofonica, una 

https://www.facebook.com/hashtag/pulitour?source=feed_text
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ciclofficina e una postazione Cinemambiente per le scuole. La 
serata conclusiva del 5 giugno p.v. vedrà la calendarizzazione di 
uno degli appuntamenti riferiti all’evento CIRCONOMIA; 

merc/ven 6 - 8 giugno  CLIMATELAB della German Marshall Fund of United States. 
Terzo appuntamento dell’iniziativa, che prevede la visita di 
funzionari e amministratori della città di Portland (Oregon), 
negli Stati Uniti, per la condivisione di buone pratiche relative ad 
azioni di adattamento ai cambiamenti climatici delle Città. 

Tutte le iniziative in elenco, a cui è già stato concesso il Patrocinio della Città, presentano 
una indubbia utilità sociale e ambientale con positive ricadute sulla città e pertanto si ritiene 
anche di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento COSAP, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per i seguenti 
eventi: 
- CAPITAN ACCIAIO (richiesta di esenzione pervenuta in data 27 aprile 2018 con 

prot n° 365) a cura del Consorzio RICREA che si svolgerà  in piazza Castello (con deroga 
secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 20 aprile 2018 
(mecc. 2018 01488/001) da lunedì 21 a mercoledì 23 maggio; per un mancato introito 
pari ad Euro 2.505,00; pertanto, al ritiro della concessione, gli organizzatori dovranno 
corrispondere alla Città Euro 47,81 per diritti e bolli; 

- FESTIVAL CINEMAMBIENTE (richiesta di esenzione pervenuta in data 27 aprile 
2018 con prot. n° 366), già richiamato nella deliberazione della Giunta Comunale del 
12 settembre 2017 (mecc. 2017 05348/001), a cura di Museo Nazionale del Cinema e 
Associazione CinemAmbiente, nelle seguenti aree: 
- Via Verdi nel tratto tra via Montebello e via Riberi, dal 31 maggio al 5 giugno:   

- banchetto informazioni CinemAmbiente 3x3 mt con orario 10.00-24.00; 
- postazione Radiofonica 3x3 mt con orario 10.00-24.00; 
- postazione ciclofficina 3x3 mt con orario 10.00-24.00; 
- 3 fioriere 2x1 mt. con orario 00.00-24.00; 

- Via Riberi nel tratto tra via Verdi e il numero civico 2 di via Riberi dal 30 maggio 
al 7 giugno:struttura per il parcheggio delle biciclette “bike me app” 30x2 mt  con 
orario 00.00-24.00; 

- Via Montebello, 28 dal 31 maggio al 5 giugno: 1 fioriera 2x1 mt con orario 
00.00-24.00 per un mancato introito pari a Euro 66,13; pertanto, al ritiro della 
concessione, gli organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 47,81 per 
diritti e bolli. 

Il programma dettagliato delle attività sarà comunicato, come di consueto, attraverso i 
canali telematici della Città.    

Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama: 
1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla “Giornata Mondiale 

dell’Ambiente 2018”; 
2) di approvare altresì, in tale contesto, la manifestazione “TORINO RESILIENTE 2018”, 

così come meglio descritta nella parte narrativa del presente atto, concedendo alle 
iniziative in programma il Patrocinio della Città; 

3) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
Comunale pubblico per l’iniziativa CAPITAN ACCIAIO a cura del Consorzio RICREA 
che si terrà in piazza Castello (con deroga secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7, 
del Regolamento Comunale COSAP approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
del 20 aprile 2018 (mecc. 2018 01488/001) da lunedì 21 a mercoledì 23 maggio per un 
mancato introito pari a Euro 2.505,00; pertanto, al ritiro della concessione, gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 47,81 per diritti e bolli; 

4) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, 
l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per 
FESTIVAL CINEMAMBIENTE, già richiamato nella deliberazione della Giunta 
Comunale del 12 settembre 2017 (mecc. 2017 05348/001), a cura di Museo Nazionale del 
Cinema e Associazione CinemAmbiente nelle seguenti aree: 
- Via Verdi nel tratto tra via Montebello e via Riberi, dal 31 maggio al 5 giugno:   

- banchetto informazioni CinemAmbiente 3x3 mt con orario 10.00-24.00; 
- postazione Radiofonica 3x3 mt con orario 10.00-24.00; 
- postazione ciclofficina 3x3 mt con orario 10.00-24.00; 
- 3 fioriere 2x1 mt. con orario 00.00-24.00; 
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- Via Riberi nel tratto tra via Verdi e il numero civico 2 di via Riberi dal 30 maggio 
al 7 giugno: struttura per il parcheggio delle biciclette “bike me app” 30x2 mt con 
orario 00.00-24.00; 

- Via Montebello, 28 dal 31 maggio al 5 giugno: 1 fioriera 2x1 mt con orario 
00.00-24.00; 

per un mancato introito pari a Euro 66,13; pertanto, al ritiro della concessione, gli 
organizzatori dovranno corrispondere alla Città Euro 47,81 per diritti e bolli; 

5) di dare atto che per l’iniziativa WASTE MOB 2018. Puliduma! verrà inoltrata regolare 
domanda di suolo pubblico per l’occupazione di piazza Vittorio Veneto per domenica 
27 maggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00. L’iniziativa, essendo prevista in piazza aulica 
della città, necessita di provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, 
comma 7, del Regolamento COSAP (n. 257): considerata la sua finalità nell’ottica della 
sensibilizzazione dei cittadini su temi ambientali e sulla promozione di corretti stili di 
vita, si ritiene sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012, del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come risulta dal documento allegato (all. 1) in quanto 
l’unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di C.O.S.A.P. temporanea a 
seguito dell’applicazione delle esenzioni previste dai precedenti punti 3 e 4; 

7) 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 C.C. e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi,  

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Chiara Appendino          Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dall’8 maggio 2018 al 22 maggio 2018; 
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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 18 maggio 2018. 
 
  





 
 


 
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 
Area Ambiente 
 


 
Indirizzo - 10100 Torino - tel. +39.011.011.26546 - fax +39.011.01126561 


e-mail: paolo.camera@comune.torino.it 


           All. n° 1 
 
 
OGGETTO: TORINO RESILIENTE 2018. ADESIONE ALLA GIORNATA MONDIALE 
DELL'AMBIENTE 2018. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. 
ESENZIONE TOTALE COSAP EX ART. 14, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE N. 257 PER UN IMPORTO TOTALE PARI A EURO 2571,13. 
APPROVAZIONE 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE 


DI IMPATTO ECONOMICO. 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 


ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio  del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 


 
  Il Dirigente Area Ambiente 


           Paolo Maria Camera  
   
 





