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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 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 - Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AD EUROCITIES ENVIRONMENT FORUM MEETING: 
'TACKLING THE PROBLEM OF PLASTIC WASTE IN CITIES' - OSLO NORVEGIA 23, 
24 E 25 OTTOBRE 2019 - SOTTOSCRIZIONE COMMITMENT.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Unia.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04893/001) del 30 ottobre 2018, 
esecutiva dal 16 novembre 2018, la Città di Torino ha approvato la Carta Eurocites per 
l’Integrazione nelle Città (Eurocities Charter on Integrating Cities) nell’ambito del programma 
Intecultural Cities (ICC) cofinanziato dal fondo europeo asilo migrazione e integrazione 
2014-2020 (FAMI); 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019 00657/112) del 26 febbraio 2019, 
esecutiva dal 14 marzo 2019, la Città ha aderito alla campagna “Plastic free challenge” lanciata 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed approvato le relative 
linee guida finalizzate alla definizione ed al raggiungimento di obiettivi coerenti con i principi 
ispiratori della campagna stessa; 

Premesso che durante “Eurocities Environment Forum Meeting: Tackling the problem of 
plastic waste in cities” in programma ad Oslo – Norvegia il 23, 24 e 25 ottobre 2019 i 
partecipanti lavoreranno insieme per condividere l'ispirazione e il know-how su come 
affrontare il problema della produzione e gestione dei rifiuti di plastica al fine di ridurre il loro 
impatto dannoso sull’ambiente; 

Valutato che nel corso del Meeting è previsto lo svolgimento di seminari interattivi per 
fornire alle città partecipanti strumenti in grado di impostare strategie in riferimento alla 
gestione dei rifiuti di plastica; 

Considerato, inoltre, che nel corso del Meeting è previsto che le città partecipanti 
assumano impegni al fine di ridurre la produzione di rifiuti ed in particolare quelli di plastica 
riconoscendone gli impatti negativi sulla salute e sugli ecosistemi; 

Ritenuto che anche la Città di Torino debba condividere tale approccio verso la 
prevenzione della produzione di rifiuti plastici; 
 Sulla base di tutto quanto premesso, con il presente provvedimento si approvano la 
partecipazione della Città di Torino all’“Eurocities Environment Forum Meeting: Tackling the 
problem of plastic waste in cities” in programma ad Oslo – Norvegia il 23, 24 e 25 ottobre 2019, 
e la bozza di  “Commitment to curb plastic waste and littering” (Dichiarazione di intenti per la 
riduzione dei rifiuti plastici e dei piccoli rifiuti minuti) tramite azioni, programmi ed attività 
dedicate, che si allega.    

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 
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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 provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano 

integralmente, la partecipazione della Città di Torino all’“Eurocities Environment Forum 
Meeting: Tackling the problem of plastic waste in cities” in programma ad Oslo – 
Norvegia il 23, 24 e 25 ottobre 2019; 

2) di approvare la bozza di “Commitment to curb plastic waste and littering” (Dichiarazione 
di intenti per la riduzione dei rifiuti plastici e dei piccoli rifiuti minuti) tramite azioni, 
programmi ed attività dedicate (all. 1); 

3) di autorizzare l’assessore all’Ambiente (o suo delegato) a partecipare al Meeting indicato 
nel punto 1) e a sottoscrivere la Dichiarazione di cui al punto 2), finalizzata  alla riduzione 
della produzione di rifiuti plastici, al miglioramento della loro gestione e alla riduzione 
dei piccoli rifiuti minuti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
a carico dell’Ente; 

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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi Europei, 
Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore  
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Claudio Lamberti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
      

Il Dirigente dell’Area  
Paolo Camera 

 
 
 
 

Verbale n.  53 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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 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 31 ottobre 2019. 
 

    





 


 


 


Commitment to curb plastic waste and littering 


The city of ___________________ recognises the negative impacts of plastic waste on 


health and ecosystems. We welcome the EU’s adoption of the EU Directive on single–use 


plastics to reduce marine litter and commit to considerably reduce the harmful impact of 


plastic waste and littering on ecosystems by: 


- developing strategies, action plans and setting time-bound targets to significantly 


reduce plastic pollution in our cities, and report on progress by 2021 


- implementing measures to eliminate or significantly reduce the use of unnecessary 


plastic products and consumption, especially in our own municipal activities, and 


promote correct handling of waste and prevent littering throughout our cities 


- working with local business and industry to incentivise a rapid transformation from 


consumption of single-use plastics to sustainable products 


- raising awareness amongst citizens of the problems caused by plastic waste and 


promoting solutions through collaboration with local stakeholders 


- establishing systems for separate collection of all plastic waste  


 


City:         Signature: 


 


 


 


Date:         Position: 


 


A joint initiative of EUROCITIES and city of Oslo, European Green Capital 2019 Award 





