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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO STRATEGICO DELL`INFRASTRUTTURA VERDE. DEFINIZIONE 
DELLE LINEE GUIDA ED AVVIO.  

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 e del Vicesindaco Montanari.     
 

La Città di Torino lavora da anni al miglioramento ed alla realizzazione di infrastrutture 
verdi che siano tra loro connesse.   

Nell’area metropolitana torinese, di cui la Città di Torino rappresenta il tassello centrale, 
è attivo il Progetto Corona Verde nato agli inizi degli anni 2000 grazie ad una nuova visione di 
sviluppo territoriale degli Enti sovra territoriali e locali con l’intento di recuperare un rapporto 
più equilibrato tra Città e Natura e ricostruire l’immagine e i valori identitari del territorio 
attraverso la valorizzazione di elementi caratteristici custodi di risorse importanti e strategiche, 
quali il sistema del verde (boschi urbani, aree della Rete Natura 2000, agricoltura urbana e 
periurbana) 

Con il progetto Torino - Città d’Acque, la Città lavora ormai dagli anni ’90 per realizzare 
interventi per la riqualificazione ambientale e territoriale dei 73 chilometri di sponde fluviali 
cittadine attraverso la creazione di un unico sistema del verde strettamente integrato e inserito 
nella Corona Verde. 

In data 5 marzo 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2012 00758/046), è stato approvato il progetto TOOC – Torino Città da Coltivare, finalizzato 
all’introduzione di forme di agricoltura e forestazione urbana multifunzionale in Città. 

La Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
promuove lo sviluppo sostenibile dei contesti urbani, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini, 
riconoscendo l’importante ruolo che gli alberi e le aree verdi rivestono nel controllo delle 
emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria, del microclima 
e della vivibilità delle città.  

La stessa legge all’art. 6 prevede che le Regioni, le Province ed i Comuni, ciascuno 
nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovano l'incremento degli 
spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.  

Le Linee Guida per la gestione del verde pubblico redatte ai sensi della suddetta legge ed 
approvate nel 2017 dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico - Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), identifica nel Piano Comunale del Verde lo 
strumento sovraordinato che disegna la visione strategica dell’assetto naturale, 
agroselvicolturale, urbano e periurbano della Città e che definisce i principi e fissa i criteri di 
indirizzo per la realizzazione delle aree verdi pubbliche nell’arco della pianificazione 
urbanistica generale. 

In data 10 maggio 2018 la Città di Torino ha sottoscritto, con il suddetto Comitato per lo 
Sviluppo del Verde Pubblico – MATTM, un protocollo d’intesa “per lo sviluppo di 
infrastruttura verde attraverso contributi e compensazioni”, di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale n. in data 8 maggio 2018 (mecc. 2018 01662/046), immediatamente 
esecutiva, per perseguire l’obiettivo comune di definire una strategia di sviluppo e 
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valorizzazione dell’infrastruttura verde e della foresta urbana e dei servizi ecosistemici ad essi 
connessi, da attuarsi attraverso l’individuazione di un metodo di gestione dei contributi 
ambientali - sia a scala locale comunale sia metropolitana - utile a supportare lo sviluppo e la 
valorizzazione di tale patrimonio culturale e naturale. Tale protocollo è stato condiviso e sarà 
sottoscritto da Regione Piemonte e da Città Metropolitana, quando deliberato dagli organi 
competenti.  

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2018 – 2021, di cui alle 
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 25 luglio 2017 (mecc. 2017 02926/024) e in data 
10 aprile 2018 (mecc. 2018 00759/024), nella Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente, individua quali obiettivi strategici della Città sia la creazione di un 
sistema di verde e delle aree periurbane integrato, fruibile e che aiuti a migliorare la qualità 
della vita e la massimizzazione, sia la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Fra le attività per 
conseguire i suddetti obiettivi strategici, viene identificato l’avvio della predisposizione del 
Piano del Verde quale strumento strategico in parallelo con l’avvio della predisposizione del 
piano degli adattamenti climatici e con il processo di revisione del PRGC ed in continuità con 
il progetto GREEN PRINT che ha analizzato l’accessibilità al verde ricreativo della Città e ne 
ha evidenziato la rilevanza. 

L’importanza del patrimonio verde cittadino è sintetizzabile con alcuni dati che bene 
rendono idea dei grandi investimenti della Città per progettare, ed incrementare in qualità, il 
verde pubblico cittadino: 1921 ettari (19.210.729 mq) di aree verdi pubbliche a gestione 
comunale, 21,93 mq/abitante di aree verdi, 16,5% di superficie di verde pubblico (comprese le 
aree agricole)  sul totale della superficie comunale, una distribuzione omogenea ed uniforme 
dei parchi e dei giardini nel contesto urbano con un tempo di percorrenza massimo per 
raggiungere un’area verde non superiore ai 10 minuti a piedi (500 m), 110.000 alberi in ambito 
urbano (di cui 15 monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10) ed oltre 50.000 
nelle aree collinari.  

Pertanto, si rende necessario dare l’avvio al progetto per l’elaborazione del piano del 
verde della Città di Torino quale strumento per indirizzare gli investimenti e le politiche di 
gestione del verde e che viene definito “Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di 
Torino”, ai sensi del sopracitato protocollo sottoscritto in data 10 maggio 2018 con il Comitato 
per lo Sviluppo del Verde Pubblico e dei più attuali indirizzi di pianificazione.  

La redazione del piano è affidata all’Area Verde della Divisione Ambiente, Verde e 
Protezione Civile, si svilupperà in parallelo con la predisposizione del piano degli adattamenti 
climatici e con il processo di revisione del PRGC con cui si dovrà interfacciare per coerenza e 
con il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse. 

Si rende inoltre necessario definire, ed approvare con il presente provvedimento, le 
seguenti linee di indirizzo per la redazione del “Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della 
Città di Torino” e che ne costituiscono la struttura. 

1. Caratterizzazione generale del verde urbano di Torino. 
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2. Caratterizzazione, analisi e strategie per la valorizzazione del verde ricreativo. 
3. Caratterizzazione, analisi e strategie per la valorizzazione della biodiversità e della 
connettività ecologica. 
4. Caratterizzazione, analisi e strategie di valorizzazione del verde agricolo produttivo. 
5. Caratterizzazione, analisi e strategie per la quantificazione e valorizzazione dei servizi 
ecosistemici. 
6. Caratterizzazione, analisi e strategie per far fronte ai fattori critici di qualità 
ambientale. 
7. Caratterizzazione e strategie per l’innovazione nella governance e gestione del verde 
urbano e del patrimonio arboreo 
8. Strategie per la valorizzazione di partenariati strategici: pubblici e privati. 
9. Strategie per la valorizzazione delle attività di verde sociale e di partecipazione. 
10. Verde, sicurezza e gestione delle emergenze. 
Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 

economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012, prot. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) come risulta 
da documento allegato.       

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 quanto esposto in narrativa che qui integralmente si richiama, l’avvio 

del progetto per l’elaborazione del piano del verde della Città di Torino, denominato 
“Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino”, finalizzato ad 
indirizzare gli investimenti e le politiche di gestione del verde; 
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2) di dare atto che la redazione del piano è affidata all’Area Verde della Divisione 

Ambiente, Verde e Protezione Civile e che si svilupperà in parallelo con la 
predisposizione del piano degli adattamenti climatici e con il processo di revisione del 
PRGC con cui si dovrà interfacciare per coerenza e con il coinvolgimento dei soggetti 
portatori di interesse; 

3) di approvare le linee di indirizzo per la redazione del “Piano dell’Infrastruttura Verde 
della Città di Torino” esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano e che ne 
costituiscono la struttura;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

5) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per la redazione del 
“Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino”; 

6) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 ed Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 
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Verbale n. 36 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 2 luglio 2018 al 16 luglio 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 12 luglio 2018. 
 

 
 
    







