
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE E IL VERDE
CITTA’ DI TORINO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulta Ambiente e Verde  16 febbraio 2021 ore 18
in videoconferenza.

Verbale 

Presenti: Emilio Soave, Massimo Mortarino, Elena Rossetti, Wanda Camusso, Claudio Cavallari, Riccardo Ferrari,Roberto Gnavi, 
Ferdinando Cartella, Roberto Giuffrida, Oscar Brunasso, Antonella Visintin, Piergiorgio Tenani
Uditori: Roberto Accornero, Mary Cariota

ODG
1)  Piano  Strategico  dell'Infrastruttura  Verde.  Termine  per  le  osservazioni,  dopo  la  presentazione  in  VI  Commissione,
prorogato al 3 marzo.
    (a breve vi inviero%  un testo con le mie proposte; nel frattempo erano pervenute prime osservazioni da parte di Antonella
Visintin, Claudio Cavallari, Marina Pastena. Sollecito eventuali altri contributi).
2)   Richiesta di adesione alla Consulta da parte di un'associazione di utilizzatori di Monopattini (ancora in attesa di essere
formalizzata)
3)  Questioni in sospeso (raccolta differenziata RSU con Ecoisole), Regolamento del Verde, ed altri argomenti.
4)  Varie ed eventuali (sollecito proposte, se vi sono).

Inizio ore 18

1) Arriveranno altre proposte di integrazione da Parco del Nobile, Italia nostra

2) Trattandosi di una associazione per la promozione della micro mobilita%  elettrica e%  stato condiviso (ad eccezione
della associazione Il tuo parco e con la incertezza della Gruppo micologico torinese) che la Consulta del verde non ha
pertinenza diretta con le finalita%  della associazione richiedente. Nulla osta l’invito permanente a partecipare alle
riunioni e la collaborazione tra le Consulte verde e mobilita%  in caso di temi comuni.

3) Ecocentri presidiati. Ecoisole contro porta a porta

4) Zona Barca.  Alcuni  cittadini  chiedono da anni  di  retrocedere a  terreni  non edificabili.  E’  stato  chiesto  di  poter
introdurre nuova ZAE nel PRG

5) Galoppatoio del Meisino 5 febbraio  sopralluogo, presenti Emilio, Ressa e Piergiorgio Tenani.
L’Ente parco (Piemonte, ex Torino) si e%  impegnato a mettere la tabellazione di area protetta e la citta%  a completare la
recinzione e a mettere un cartello all’ingresso del Galoppatoio che segnali le caratteristiche storiche e ambientali del
luogo. Ci saranno attivita%  didattiche a cura de Il tuo parco che segnaleranno un percorso delle presenze arboree

Prossimo incontro 17 marzo ore 18


