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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA MAB (MAN AND BIOSPHERE) DI UNESCO - RISERVA 
DELLA BIOSFERA - COLLINA PO.  ADESIONE ALL`ASSEMBLEA DEL SITO UNESCO 
 E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D`INTESA PER LA GESTIONE 
OPERATIVA.  
 

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.    
 

Premesso che negli anni ’70 l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization), ossia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza 
e la Cultura, ha avviato il Programma MAB – Man and the Biosphere, allo scopo di migliorare 
il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di 
ricerca e sperimentazione. 

L’attuazione  del succitato Programma ha portato al riconoscimento da parte 
dell’UNESCO di oltre 700 Riserve della Biosfera, aree terrestri e marine che gli Stati membri 
sono impegnati a gestire nell’ottica della conservazione delle risorse (paesaggi, habitat, 
ecosistemi), della valorizzazione dei Beni naturali, dei valori culturali e dello sviluppo 
sostenibile. 

Le "Riserve della Biosfera" sono aree abitate e utilizzate dall'uomo dove si incoraggia la 
conservazione degli ambienti naturali e si promuovono il territorio, il suo sviluppo economico 
e le sue specificità culturali.  

Scopo della proclamazione delle riserve è quello di promuovere una relazione equilibrata 
fra la comunità umana e gli ecosistemi e creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e 
l’educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e 
pianificazione territoriale. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2015 (mecc. 
2015 01068/021), esecutiva dal 9 aprile 2015, con al quale la Città di Torino ha dato il proprio 
sostegno al progetto di candidatura a Riserva MAB del territorio denominato “Collina Po” 
sottoscrivendo contestualmente la Carta di Adesione allegata alla deliberazione suddetta. 

Preso atto che per la Città di Torino l’area del Po e della collina riveste da sempre 
un’importanza strategica per la valorizzazione dei Beni ambientali e, in particolare, per lo 
sviluppo di un turismo in armonia con la natura; la collina rappresenta nella sua unicità un 
valore paesaggistico metropolitano ad elevata valenza ambientale al quale la Città ha sempre 
dedicato attenzione ed investimenti. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 1 settembre 2015 (mecc. 
2015 03831/117), esecutiva dal 17 settembre 2015, con la quale è stato condiviso ed approvato 
il processo di candidatura a riserva MAB del territorio denominato “Collina Po”, con 
l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa che ha accompagnato la candidatura da 
parte dei Comuni coinvolti. 

Preso atto che il Comune di Torino - insieme ad altre Amministrazioni comunali aderenti 
per un totale di 86 Comuni, oltre a due Enti di Gestione delle Aree Protette, con un territorio 
complessivo pari a 171.233,85 ettari comprendente 14 core areas, una buffer zone e un’ampia 
transition area (core area: 3.853,05 ettari, buffer zone: 21.161,45 ettari, transition area: 
146.219,46 ettari, così come riportato nel documento allegato al presente provvedimento) è 
entrato a far parte della Rete di Riserve Man and Biosphere (MAB) a seguito della 
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proclamazione avvenuta a Lima (Perù) il 19 marzo 2016, di cui al processo verbale della seduta 
n. 27 dell'ICC (International Co-ordinating Council) del programma Uomo e Biosfera (MaB) 
(punto 87-90). 

Preso atto che gli impegni assunti verso l’UNESCO nella gestione dei siti MAB mirano 
al raggiungimento di obiettivi di gestione e conservazione di ampie aree di territorio con 
rilevanza naturalistica, che includono zone limitrofe anche se estesamente antropizzate; 
considerato inoltre che l’inserimento di determinate aree nel Programma suddetto non 
comporta specifici impegni normativi né soprattutto nuovi vincoli, ma semplicemente 
l’adesione a obiettivi generali di indirizzo per i territori coinvolti, appare evidente che 
l’adozione del marchio MAB possa quindi essere l'occasione per accedere ad una struttura 
internazionale che costituisce un autorevole sistema di supporto e di valorizzazione alle 
politiche locali di sviluppo ambientale e turistico, di fruizione e gestione del territorio. 

Considerato che, all’elenco originario dei soggetti facenti parte della Riserva della 
Biosfera che hanno sostenuto la candidatura a riserva MAB del territorio denominato “Collina 
Po”, così come indicati nella deliberazione della Giunta Comunale del 1° settembre 2015 
(mecc. 2015 03831/117), esecutiva dal 17 settembre 2015, si è aggiunto il Comune di Mappano 
e l’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, occorre pertanto procedere 
all’approvazione del nuovo schema di Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento 
e considerato parte integrante di esso, volto a promuovere la gestione operativa del sito “Collina 
Po”e con il quale vengono definiti i principi generali di lavoro e gli obiettivi che permettano di 
adottare gli atti e le progettualità connesse agli impegni assunti quale Riserva della Biosfera 
UNESCO. 

Considerato che il succitato Protocollo d’Intesa è considerato propedeutico alla 
costituzione di un Organismo gestionale che sarà operativo a seguito del riconoscimento da 
parte di UNESCO. 

Preso atto inoltre della necessità di procedere, nell’attuale fase e nel rispetto degli 
impegni assunti con UNESCO, alla individuazione del soggetto gestore del sito UNESCO 
“Collina Po” provvedendo in prima istanza alla formalizzazione dell’Assemblea dei Comuni 
territorialmente interessati così come sopra descritti. 

Ritenuto pertanto di procedere a deliberare l’adesione all’Assemblea del sito UNESCO  
“Collina Po”, comprendente i Comuni e gli Enti di gestione delle aree protette territorialmente 
interessati.   

 
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 
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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 
 
1) di aderire con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 

si intendono integralmente richiamate, all’Assemblea del sito UNESCO MaB – Man and 
the Biosphere - Riserva della Biosfera “Collina Po”; 

2) di approvare il nuovo schema di Protocollo d’Intesa (all. 1), volto a promuovere la 
gestione operativa del sito “Collina Po” ed attraverso il quale vengono definiti i principi 
generali di lavoro e gli obiettivi che permettono di adottare gli atti e le progettualità 
connesse agli impegni assunti quale Riserva della Biosfera UNESCO, unitamente alla 
relativa planimetria (all. 2), quale atto per la gestione del partenariato tra la Città di 
Torino, le 85 Amministrazioni Comunali e i due Enti di Gestione di Aree Protette 
interessati, come indicato nell’elenco allegato (all. 3); 

3) di autorizzare la Sindaca della Città di Torino o un suo delegato alla sottoscrizione del  
Protocollo d’Intesa di cui al precedente punto 2); 

4) di dare mandato alla Sindaca della Città di Torino o un suo delegato, quale rappresentante 
dell’Ente territorialmente più esteso, di convocare la seduta di insediamento 
dell’Assemblea  predisponendo il relativo Ordine del Giorno secondo quanto previsto nel 
Protocollo di Intesa allegato; 

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

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente, per natura e contenuti, tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

7) di dichiarare che il presente  provvedimento non comporta oneri di spesa; 
8) 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 
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Alberto Unia 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
 
     


	Alberto Unia
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




























