
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2019 05157/046 
Area Verde 
Servizio Verde Pubblico 
GC 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE DELL`ALBERO 2019, V EDIZIONE DEGLI 
STATI GENERALI DEL VERDE ED EVENTI COLLATERALI. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

La Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, 
all’art. 1, ha istituito nel 21 novembre la Giornata Nazionale dell’Albero, al fine di perseguire, 
attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del 
Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della Legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di 
riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il 
miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella 
cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. 

Nella Giornata, il Comitato per lo sviluppo del Verde Pubblico presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MAATM) organizza gli Stati Generali 
del Verde, giunti alla quinta edizione, che quest’anno per la prima volta coinvolgono Torino, 
oltre a Roma, Milano, Bologna, Bari, Lecce e Venezia. 

Tenuto conto dell’importante occasione, allo scopo di promuovere la più ampia adesione 
e partecipazione agli eventi, la Città ha ritenuto opportuno coinvolgere molteplici partner 
nell’organizzazione, sostegno e diffusione e organizzazione di eventi collaterali, tra cui, oltre al 
Ministero dell’Ambiente e ISPRA, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF), 
Regione Piemonte, Città Metropolitana, Anci, Anci Piemonte, Università degli Studi di Torino, 
Arpa Piemonte, Asl Torino, Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Torino, 
Assofloro, AIAPP, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini. 

L’argomento assegnato al capoluogo piemontese è la centralità dei servizi ecosistemici 
nella pianificazione e realizzazione delle infrastrutture verdi in città; l’incontro, che si terrà alla 
presenza e con il contributo di due membri del Comitato, il presidente avv. Massimiliano Atelli 
e il prof. Carlo Blasi, nonché con il coinvolgimento di altri prestigiosi relatori, verrà introdotto 
da un intervento dell’Assessorato Ambiente e Verde della Città, con riferimento al processo in 
corso di elaborazione del “Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde della Città di Torino”, 
finalizzato ad indirizzare gli investimenti e le politiche di gestione del verde, il cui avvio e linee 
guida sono state oggetto di Deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2018 
(mecc. 2018 02646/046), esecutiva  dal 12 luglio 2018. Verrà illustrato lo stato di attuazione 
del Piano suddetto, che si sviluppa in parallelo con la predisposizione del Piano per 
l’adattamento climatico e con il processo di revisione del P.R.G.C., con cui si interfaccia per 
coerenza, il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, nonché le sfide che la Città 
affronterà nei prossimi anni per adeguare il suo sviluppo a tali piani.  

E’ stato invitato ad essere presente anche il Ministro per l’Ambiente, Sergio Costa. 
E’ prevista anche, a seguire, una tavola rotonda con aziende e enti che si propongono di 

attivare processi e azioni di responsabilità sociale e ambientale, con l’obiettivo di riflettere sulla 
realizzazione nel territorio metropolitano di azioni in partenariato pubblico-privato di nuova 
forestazione in città, finalizzate ad un aumento di naturalità sul territorio, diffusione di cultura 
ambientale, promozione della partecipazione alla vita delle aree verdi e loro pubblica 
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forestazione, realizzazione di interventi di forestazione partecipata all’interno di aree di propria 
pertinenza. Parteciperanno a tale momento anche Azzero CO2, con cui la città ha stipulato un 
protocollo d’intesa aderendo alla campagna nazionale “Mosaico verde”, approvato con 
deliberazione del 4 giugno 2019 (mecc. 2019 02113/046), esecutiva dal 20 giugno 2019, e 
l’Associazione Rete Clima, con cui è in corso la stipulazione di un analogo protocollo 
approvato con deliberazione del 5 novembre 2019 (mecc 2019 04699/046) immediatamente 
eseguibile. 

La giornata proseguirà con una riflessione pomeridiana sui benefici della foresta urbana 
su clima e salute, coinvolgendo relatori dal mondo medico, scientifico, tecnico e giuridico e un 
terzo membro del Comitato, il dott. Roberto Diolaiti. 

Va ricordato che con il Comitato succitato in data 10 maggio 2018 la Città di Torino ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa “per lo sviluppo di infrastruttura verde attraverso contributi 
e compensazioni”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale in data 8 maggio 2018 
(mecc. 2018 01662/046), esecutiva dal 21 maggio 2018, per perseguire l’obiettivo comune di 
definire una strategia di sviluppo e 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 sottoscritto da Regione Piemonte e da Città Metropolitana, 
quando deliberato dagli organi competenti.  

Attraverso il coinvolgimento di numerose realtà locali e nazionali, la Città promuove nei 
giorni successivi al 21 novembre altri momenti di riflessione sui temi proposti, con l’obiettivo 
di sensibilizzare la cittadinanza tutta, ivi compresi i proprietari di verde privato, ai benefici 
dell’infrastruttura verde e della foresta urbana per il benessere e la salute della città.   

Il giorno 22 novembre, in collaborazione con Assofloro, ANACI, Coldiretti e Ordine 
degli Agronomi e Forestali, si terrà un convegno rivolto agli amministratori di condominio sui 
benefici del Bonus Verde, in cui si parlerà della gestione e delle opportunità offerte da tale 
strumento fiscale per i cittadini; nel pomeriggio, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari dell’Università di Torino terrà un aperitivo scientifico rivolto alla cittadinanza, in 
cui in 6 domande e altrettante risposte verrà attuata un’azione di sensibilizzazione sulla salute 
degli alberi in città e il ruolo dei cittadini. 

Per la realizzazione degli eventi verranno utilizzate alcune sale dell’Environment Park di 
via Livorno 60. L’Environment Park, parco scientifico per l’ambiente, è infatti ritenuto il 
contesto ottimale per lo svolgimento dell’iniziativa che si incentra sull’approfondimento e 
divulgazione delle tematiche riguardanti la valorizzazione dell’ambiente, del suolo e del verde 
urbano. La struttura, infatti, realizzata seguendo principi bioclimatici e posta nel contesto del 
Parco Dora, in Spina 3, laddove le dismissioni degli stabilimenti del polo industriale torinese è 
stata finalizzata a ripristinare la naturalità del territorio, rappresenta proprio il luogo simbolo 
per la diffusione della cultura ambientale, del sistema verde e della trasformazione e vivibilità 
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degli insediamenti urbani. 

Infine, nella giornata di domenica 24 novembre (salvo eventuali rinvii correlati alle 
condizioni meteorologiche), è prevista un’azione all’aperto che si svolgerà in un’area del Parco 
del Meisino, volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla circolarità della filiera del legno, in cui 
attraverso postazioni di “segheria mobile” verranno illustrate ai cittadini le attività di 
lavorazione successive all’abbattimento di un albero, per evidenziare tutto il ciclo manutentivo 
e produttivo. Tutti gli eventi succitati saranno a ingresso gratuito.  

Va menzionata anche la contemporanea presenza in città della mostra “Tree time” che il 
Museo della Montagna ha in corso nella sua sede del Monte dei Cappuccini, dedicata 
all’importanza dell’albero e alla sua dimensione anche artistica, che riserva per il 21 novembre 
un biglietto di ingresso ridotto e organizza, il giorno 23, escursioni e laboratori con le famiglie. 

Considerato il carattere istituzionale e la rilevanza nazionale delle iniziative, nonché il 
loro valore promozionale, tenuto conto del significativo interesse dell’Amministrazione e degli 
altri enti partecipanti alle iniziative alla buona riuscita degli eventi, per garantire la migliore 
realizzazione del programma di eventi la Città si farà carico di alcuni servizi accessori alle 
attività promosse e organizzate, stimati in Euro 8.000,00 che troveranno copertura su fondi già 
impegnati del Servizio Verde Pubblico. 

 
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 

 
1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, gli eventi previsti in occasione della Giornata Nazionale dell’albero 21 
novembre 2019; 

2) di dare atto, considerato il carattere istituzionale e la rilevanza nazionale delle iniziative, 
nonché il loro valore promozionale, che la Città si farà carico di alcuni servizi accessori 
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alle attività promosse e organizzate citate in narrativa. stimati in Euro 8.000,00 che 
troveranno copertura su fondi già impegnati del Servizio Verde Pubblico;  

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti necessari per la 
 buona riuscita delle iniziative; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e non rientra tra 

quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di 
cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento 
allegato (all. 1); 

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, essendo gli eventi che ne 
costituiscono l’oggetto, previsti nei giorni dal 21 al 24 novembre.   

 
 

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente,  

Energia, Qualità dell’aria,  
Verde e Tutela animali 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore  
Claudio Lamberti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 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 5 dicembre 2019. 
 
 
 
 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






