
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2018 03591/117 
Area Verde  
Servizio Gestione Grandi Opere 
GC 
0  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D`INTESA E 
COOPERAZIONE AL  PROGETTO «LOS DAMA!»  LANDSCAPE AND OPEN SPACE 
DEVELOPMENT IN ALPINE METROPOLITAN AREAS. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

La città di Monaco di Baviera, in partenariato con Grenoble-Alps Metropoli, la Città di 
Vienna, Salzburg Institute for Regional Planning and Housing, la Città di Trento, la Regione 
Piemonte, Urban Planning Institut of the Recpublic of Slovena, Technical University of 
Munich, University of Grenoble Alpes, Eberhard Karls University Tuebingen, ha candidato e 
vinto il progetto europeo “Los Dama! Landscape and Open Space Development in Alpine 
Metropolitan Areas” finanziato dal Programma europeo Interreg di Alpine Space; 
 Il progetto europeo Los Dama! ha come obiettivo principale la valorizzazione sostenibile 
del patrimonio alpino culturale e naturale attraverso la comprensione, la gestione e lo sviluppo 
delle aree periurbane alpine come parte integrante di una più ampia rete di infrastrutture verdi 
finalizzate a garantire vivibilità e attrattività; 

Le città dello Spazio Alpino affrontano sfide comuni dovute alla crescente pressione di 
utilizzo del suolo. Le risorse naturali e il patrimonio culturale dei paesaggi peri-urbani risultano 
vulnerabili e richiedono soluzioni multifunzionali e intersettoriali. 

Il progetto Los Dama! sviluppa il tema delle infrastrutture verdi e si pone i seguenti 
obiettivi generali: 
- comprendere, gestire e valorizzare i paesaggi peri-urbani e il loro patrimonio naturale e 

culturale, inteso come parte integrante della rete di infrastrutture verdi, al fine di rendere 
più vivibile, attraente lo spazio alpino e valorizzare l’identità delle città metropolitane 
alpine; 

- adottare approcci olistici che consentano di elaborare politiche e strategie locali dando, 
altresì, attuazione alle strategie EU (European Union) quali EUSALP (EU Strategy for 
the Alpine Region), Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), Green Infrastructure, 
Biodiversità; 

- favorire la cooperazione transnazionale e la cooperazione tra livello locale ed EU per lo 
scambio reciproco di approcci innovativi, per la costruzione di identità territoriale, la 
gestione dei conflitti e la definizione di strumenti gestionali innovativi. 

 In particolare, la Regione Piemonte, attraverso la partecipazione al progetto Los Dama! 
intende realizzare una serie di attività che consentano contemporaneamente di dare attuazione 
agli obiettivi generali e specifici del progetto e di valorizzare l’esperienza maturata sul territorio 
con il progetto strategico Corona Verde.  
 Tale esperienza potrà essere integrata con la sperimentazione di approcci innovativi nella 
pianificazione e gestione sostenibile del territorio e del paesaggio e con lo sviluppo della 
tematica delle infrastrutture verdi. 
 L’area individuata per dare attuazione al progetto Los Dama! è quella metropolitana 
torinese su cui insiste il progetto strategico Corona Verde. In particolare, le attività che saranno 
sviluppate nel progetto pilota riguardano: 
- la definizione di una visione territoriale integrata, che riguardi l’intero territorio di 
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Corona  Verde; 
- la definizione di una metodologia per la pianificazione integrata e sostenibile delle 

infrastrutture verdi; 
- la definizione di un progetto di paesaggio su scala locale e sovralocale; 
- la definizione di un sistema di gestione integrato (SGI) – Ambiente- Territorio – 

Paesaggio (eventualmente registrato EMAS) per la gestione sostenibile dell’infrastruttura 
verde metropolitana. 

 La Città Metropolitana Torinese ha aderito con lettera Prot. n. 82255/2016 al progetto 
Los Dama! con la quale ha assicurato il proprio contributo allo stesso, quale Observer, 
ricollegandosi ai principi contenuti nel PTC2 - definire criteri e metodi per il miglioramento 
della qualità ambientale delle aree periurbane e ridurre l’impronta ecologica – al fine di creare 
importanti sinergie per ottenere risultati riconoscibili su scala locale, derivanti da progetti 
specifici. 
 Nell’ambito del progetto Los Dama! in data 2 ottobre 2017 alcune Città, Autorità 
metropolitane ed Istituzioni si sono impegnate a firmare e supportare le attività previste dal 
Protocollo d’intesa e cooperazione tra municipalità ed autorità metropolitane per promuovere 
lo sviluppo, la progettazione ed il mantenimento dei paesaggi e degli spazi aperti periurbani, 
riconoscendo l’importanza della loro qualità e funzioni per le aree urbane e l’intero spazio 
alpino. 
 A tal fine la Regione Piemonte ha contattato il Comune di Torino, nella persona 
dell’Assessore Alberto Unia, chiedendo l’eventuale interesse a firmare il Protocollo d’intesa 
summenzionato; 
 Con la sottoscrizione di tale Protocollo, la Città di Torino si prefigge di realizzare i 
seguenti obiettivi: 
- il rafforzamento delle connessioni verdi-azzurre che innervano la Città di Torino; 
- il rilancio dei progetti riguardanti la cintura verde torinese; 
- il potenziamento delle infrastrutture verdi del territorio torinese per massimizzare i 

servizi ecosistemici e i benefici ecologico-ambientali, sociali ed economici; 
- lo scambio di conoscenze e di buone pratiche tra i partners firmatari del Protocollo. 

Per le ragioni sopra illustrate si ritiene opportuno procedere all’adozione del Protocollo.   
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; 
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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 le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano per fare 

parte integrante e sostanziale delle decisioni, di confermare l’interesse della Città di 
Torino a sostenere il progetto denominato “Los Dama! Landscape and Open Space 
Development in Alpine Metropolitan Areas” finanziato dal programma europeo Interreg 
di Alpine Space; 

2) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo schema di Protocollo d’Intesa e 
cooperazione (all. 1) relativo al progetto europeo suddetto, da sottoscrivere da parte della 
Città di Torino; 

3) di dare mandato alla Sindaca pro-tempore della Città di Torino, in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 61, comma 1° del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, il Protocollo di cui al precedente punto 2), 
con facoltà di apporvi, in sede di stipulazione, eventuali modifiche non sostanziali; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione di eventuali atti conseguenti e necessari 
per l’attuazione del presente Protocollo; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente, per natura e contenuti, tra 

quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 
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  

alle Politiche per l’Ambiente  
e Verde Pubblico 

Alberto Unia 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
 

 
   


	Alberto Unia










































