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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO ORGANICO PORTA PALAZZO. RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI NELL`AREA MERCATALE DI PORTA 
PALAZZO (SEZIONE ORTOFRUTTA). ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE. APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER EURO 30.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Nell’ottica di dare impulso costante alla sperimentazione in corso nell’area mercatale di 
Porta Palazzo (attualmente nella sezione ortofrutta), così come già definito con precedenti 
deliberazioni della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06703/017), esecutiva 
dal 13 gennaio 2017, del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02027/112), esecutiva dal 15 giugno 
2017, e del 29 dicembre 2017 (mecc 2017 06704/112), esecutiva dal 15 gennaio 2018, 
l’Assessorato all’Ambiente, coerentemente con gli obiettivi del Programma 
dell’Amministrazione quali il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti, la riduzione 
delle inefficienze che producono inquinamento e la promozione della sostenibilità ambientale 
in tutte le sue dimensioni, ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 
gennaio 2019 (mecc. 2019 00215/112), esecutiva dal 7 febbraio 2019, la proroga del Progetto 
Organico Porta Palazzo (REPOPP) fino alla data del 31 dicembre 2019. 

Tale Progetto, in completa sintonia con il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, 
approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 
2016, è stato finora orientato al raggiungimento di obiettivi riferiti alla riduzione della 
produzione pro capite annua dei rifiuti, all’incremento della raccolta differenziata fino almeno 
al 65% in ciascun Ambito territoriale ottimale, alla riduzione del conferimento in discarica dei 
rifiuti urbani biodegradabili fino al loro azzeramento a partire dal 2020 anche mediante 
l’autocompostaggio. Gli obiettivi stessi risultano coerenti anche con le disposizioni della 
recente Legge Regionale n. 1 del 2018, che, ridisegnando il sistema della gestione dei rifiuti su 
base territoriale tramite il superamento dei Consorzi Unici di Bacino e la Creazione delle 
Conferenze di Area Vasta, pone come obiettivo per la Città di Torino la produzione di rifiuti 
indifferenziati pari a 190 kg/ab/anno a partire dal 2022. 

In tale quadro generale il Progetto Organico Porta Palazzo coniuga diverse tematiche, 
ambientali e sociali. 

La caratteristica e la forza del Progetto, premiato in diverse sessioni concorsuali italiane 
ed internazionali nell’anno 2018 (Milan Pact Awards, Cisco Award, “Nuovi stili di vita 
all’interno della selezione dei Comuni Virtuosi”), sono proprio insite nella sua 
multidisciplinarietà e nella concretezza degli obiettivi. 

I risultati dell’azione progettuale da un lato hanno dimostrato una significativa riduzione 
della produzione dei rifiuti, il che ha contribuito ad alimentare la distribuzione di cibo ancora 
edibile ma non più vendibile a favore dei soggetti più deboli e bisognosi, dall’altro sono stati 
molto positivi anche per quanto concerne la percentuale di rifiuti differenziati prodotti nell’area 
mercatale, passata dal 35-40% medio del 2016 ad una media attorno al 68% nel primo semestre 
2019. 

Inoltre, la progettualità nel suo complesso ha permesso l’inserimento di alcuni soggetti 
richiedenti asilo nell’attività di preparazione per la distribuzione e conseguente distribuzione 
del cibo ancora edibile presso un banco gestito da Eco dalle Città, associazione che si è 
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concentrata proprio sugli aspetti sociali del Progetto, dell’inserimento di soggetti richiedenti 
asilo e di attività a supporto dei soggetti più bisognosi. 

Al fine di promuovere un miglioramento generale del sistema di raccolta ed igiene del 
plateatico mercatale, il gestore del servizio di igiene urbana della Città AMIAT S.p.A., in sede 
di predisposizione del capitolato di gara per l’affidamento in subappalto del lotto mercatale di 
Porta Palazzo, ha inserito nel bando alcune richieste tecniche per i potenziali nuovi 
aggiudicatari, volte proprio a favorire una gestione migliorativa del servizio, quali, ad esempio, 
la fornitura esclusivamente di automezzi con compattatore operante elettricamente, con 
contestuale riduzione del rumore in fase di compattazione e, soprattutto, delle emissioni in 
atmosfera, oltre a criteri premiali a seconda della percentuale di raccolta differenziata che gli 
aggiudicatari dichiareranno e garantiranno di poter raggiungere tramite il loro specifico 
progetto tecnico-logistico di raccolta. Sono state inoltre previste, tra le attività collaterali 
oggetto di affidamento da attivarsi su indicazione della Città, sebbene già definite di massima 
nei contenuti, la progettazione e la realizzazione di eventuali attività di comunicazione / 
sensibilizzazione a supporto degli obiettivi progettuali sopra illustrati. 

La definizione delle finalità del Progetto prevede che, a corollario di disposizione 
tecniche, operative o logistiche e di attività di comunicazione / sensibilizzazione, si potranno 
anche attivare collaborazioni e sinergie tra gli attuali attori delle azioni progettuali (Area 
Ambiente, Area Commercio e Polizia Municipale della Città, Amiat S.p.A. e soggetto 
affidatario dei servizi di igiene urbana, Novamont, Eco dalle Città, Università di Scienze 
Gastronomiche) ed i gestori delle realtà presenti o costituende che operano nel contesto 
mercatale, quali il Consorzio Ittico, il Mercato Centrale ed il nuovo Ostello, al fine di porre le 
basi per un luogo che diventi sempre più un’”agorà” virtuosa, operosa e orientata alla 
condivisione innovativa degli spazi e delle idee, in ambito di mercato circolare, cibo e 
sostenibilità. 

Considerando che la fase comunicativa e di sensibilizzazione risultano fondamentali, in 
una realtà complessa come quella del mercato di Porta Palazzo, per creare sinergia tra le varie 
realtà della piazza e permettere la miglior comprensione delle regole da parte di tutti gli 
operatori, spesso di etnie variegate, si ritiene opportuno che AMIAT S.p.A. affidi 
all’aggiudicatario anche lo svolgimento di tali attività, che si auspica potranno contribuire alla 
miglior riuscita possibile del Progetto REPOPP. 

Onde consentire la realizzazione di tale attività che la Città ritiene strategica, occorre 
procedere ad un affidamento ulteriore di servizi presso l’area mercatale di Porta Palazzo a 
favore del gestore dei servizi di igiene urbana AMIAT S.p.A., prevedendo l’erogazione di un 
corrispettivo. Al fine di sostenere tale spesa è possibile attingere ai contributi erogati 
periodicamente dalla società TRM S.p.A. a favore della Città di Torino, a titolo di 
compensazioni ambientali, secondo quanto stabilito dall’Accordo di programma ex art. 34 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. per la ripartizione del contributo commisurato al volume 
dell’attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall’art. 16, comma 1, della L.R. 
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24/02, sottoscritto il 30 maggio 2013 da Provincia di Torino, ATO-R, TRM S.p.A. e i Comuni 
rientranti nell’area di influenza dell’impianto (Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, 
Rivoli e Torino). 

L’originaria destinazione dei fondi derivanti da tali compensazioni era prioritariamente, 
anche se non esclusivamente, connessa all’adozione di misure ed alla realizzazione di azioni 
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, secondo anche quanto disposto con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04406/112), esecutiva dal 
22 ottobre 2015. Successivamente, con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2017 02867/112) del 18 luglio 2017, esecutiva dal 3 agosto 2017, la Città ha disposto che i 
fondi di cui alla deliberazione dianzi richiamata del 6 ottobre 2015, trasferiti da TRM S.p.A. 
alla Città nel 2016, potessero essere destinati anche per interventi di compensazione su matrici 
ambientali diverse dall’aria, da realizzarsi sull’intero territorio cittadino. 

Inoltre, la citata deliberazione demandava ad ulteriori provvedimenti deliberativi, da 
assumersi annualmente da parte della Giunta Comunale, l’indicazione delle misure di 
compensazione ambientale relative alle attività del termovalorizzatore di Torino.  

Tra tali attività può anche contemplarsi quella di sensibilizzazione e comunicazione sui 
corretti comportamenti da adottarsi sull’area mercatale di Porta Palazzo, con la finalità di 
ridurre la quantità di rifiuto organico quotidianamente lasciata a terra dagli operatori mercatali, 
che contribuisce a costituire quota parte della frazione di rifiuti indifferenziati che vengono 
conferiti proprio all’impianto del Gerbido. 

Le attività di comunicazione / sensibilizzazione che, sulla base di quanto sopra premesso, 
possono costituire oggetto di affidamento nell'ambito delle attività previste dal Contratto di 
Servizio in essere tra la Città e AMIAT S.p.A., vengono sinteticamente richiamate tramite i 
seguenti obiettivi e le seguenti modalità: 

1) ridurre l’impatto ambientale attraverso iniziative personalizzate rivolte ai diversi utenti 
che quotidianamente transitano dalla piazza; 

2) informare e sensibilizzare gli operatori mercatali utilizzando strumenti, servizi e 
linguaggi diversi; 

3) aumentare la consapevolezza degli operatori mercatali in merito al valore sociale, 
economico ed ambientale delle proprie scelte in materia di recupero/smaltimento dei rifiuti 
prodotti; 

4) raccogliere, attraverso una campagna di customer satisfaction, suggerimenti, proposte 
e segnalazioni dagli utenti rispetto al servizio di pulizia/raccolta dei rifiuti sulla piazza, al fine 
di valutare eventuali modifiche migliorative ed innovative nei protocolli operativi; 

5) adottare una specifica campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare e, 
contestualmente, a favore della spesa consapevole. 

La declinazione dei variegati contenuti della campagna di comunicazione / 
sensibilizzazione si articolerà in una pianificazione di massima, secondo il seguente schema 
temporale: 



2019 03895/112 5 
 
 

- 1^ fase: valorizzazione del cibo ancora edibile e corrette modalità di conferimento degli 
scarti, al fine di migliorare non solo la quantità ma anche la qualità della raccolta 
differenziata; 
- 2^ fase: prevenzione della produzione dei rifiuti da consumo alimentare, in cucina (in 
sede di preparazione) e a tavola (in luogo domestico o al ristorante); 
- 3^ fase: attenzione all’acquisto di beni alimentari (spesa consapevole) e promozione del 
riutilizzo consapevole di alimenti o cibi già cucinati. 
La predetta campagna verrà, inoltre, supportata da immagini pittogrammatiche che 

tenteranno di illustrare in forma di semplice metafora il concetto espresso dal claim “Sono 
cavoli amari”, nonché da rilevazioni quotidiane sulla quantità di cibo recuperato e ridistribuito. 

Come ulteriore supporto, la campagna prevede l’utilizzo di strumenti quali roll-up, 
bandiere, adesivi calpestabili, pannelli comunicativi da affiggere su edifici e compattatori, 
stendardi e volantini (previa verifica ed acquisizione delle relative autorizzazioni presso gli Enti 
competenti), nonché gadget, ricette antispreco, contenuti da pubblicare sui più diffusi social 
media e sull’app “Junker”. 

Sulla base di quanto illustrato, con il presente provvedimento, in coerenza con quanto 
disposto con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02867/112) 
del 18 luglio 2017, si intende approvare il programma di attività di comunicazione / 
sensibilizzazione di cui sopra, correlato al progetto di riduzione dell’organico prodotto 
quotidianamente presso l’area mercatale di Porta Palazzo per il periodo fino al 31 dicembre 
2019, per una spesa complessiva presunta pari a Euro 30.000,00, nonchè la finalità di utilizzo 
per il 2019 di quota parte delle compensazioni ambientali, versate periodicamente dalla Società 
T.R.M. S.p.A. alla Città di Torino, con destinazione di supporto al programma stesso.      

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
 
1) di approvare il programma di attività di sensibilizzazione e comunicazione sui corretti 

comportamenti da adottarsi sull’area mercatale di Porta Palazzo, nell’ambito del Progetto 
Organico Porta Palazzo (REPOPP), quale dettagliatamente illustrato nella parte narrativa, 
con la finalità di favorire la riduzione della quantità di rifiuto organico quotidianamente 
lasciato a terra dagli operatori mercatali e l’attività di distribuzione di cibo ancora edibile 
ma non più vendibile a favore dei soggetti più deboli e bisognosi; 

2) di dare atto che per consentire la realizzazione del programma di attività di cui al 
precedente punto 1) si procederà, attraverso idonei provvedimenti dirigenziali, ad un 
affidamento ulteriore di servizi presso l’area mercatale di Porta Palazzo a favore del 
gestore dei servizi di igiene urbana AMIAT S.p.A., nell'ambito delle attività previste dal 
contratto di servizio in essere tra la Città e AMIAT S.p.A., autorizzando una spesa 
complessiva presunta pari a Euro 30.000,00; 

3) di approvare, in coerenza con quanto disposto con la deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 02867/112) del 18 luglio 2017, la finalità di utilizzo per il 2019 
di quota parte delle compensazioni ambientali, versate periodicamente dalla Società 
TRM S.p.A. alla Città di Torino, con destinazione di supporto al programma di attività di 
cui al precedente punto 1); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), in ottemperanza a 
quanto disposto dall’allegato 2 alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

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, 
Verde. Protezione Civile, 

Energia, Illuminazione 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
                            
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
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 10 ottobre 2019. 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






