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CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE E IL VERDE

CITTA’ DI TORINO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consulta Ambiente e Verde  29 giugno 2021 ore 18
Parzialmente in presenza e in videoconferenza -   Verbale

Presenti:  Ferdinando  Cartella,  Francesco  Forleo,  Massimo  Mortarino,  Roberto  Giuffrida,  Antonella  Visintin,
Emilio Soave, Enzo Vinci, Roberto Gnavi, Riccardo Ferrari, Elena Rossetti

Odg:
1) Stato  di  avanzamento  del  documento  relativo  alle  politiche  di  rilevazione  e  contenimento

dell'inquinamento atmosferico in ambiente urbano a Torino, valutazione della loro efficacia e proposte
in materia: relazione del Gruppo di Lavoro 

2) Valentino
3) Prati Parella 
4) Incontro con Unia 

Aria
Il documento  e0  stato approvato. Rimangono da fare alcune correzioni e una breve introduzione.
Una volta completo, dopo un ulteriore passaggio a tutta la Consulta lo mandiamo agli assessori Unia e La Pietra,
ai presidenti di Commissione Mensio e Malanca e ai consiglieri comunali. Inoltre alla Citta0  metropolitana e alla
Regione, assessori all’ambiente e ai trasporti

Valentino 
Comitato di gestione 18 giugno.  Non pervenuto il verbale.
Siamo in attesa di una nuova convocazione da parte di Iarì0a, sui temi della viabilita0  e sulla proposta (avanzata da
Emilio) di portare la mostra florovivaistica (FLOR) al Valentino, ipotizzata per la fine di giugno!

Prati Parella
Prosegue la raccolta firme  per la Proposta di deliberazione di iniziativa popolare di variante del PRG per la non
edificabilita0  dell’area.
Il 7 giugno il Consiglio Comunale ha approvato una Mozione che impegna Sindaca e Giunta a non edificare l'area. 
L'assessore, il giorno dell'approvazione, ha dichiarato che il pratone è stato proposto per costruirvi due edifici per le 
Universiadi perché non necessita di passaggi di proprietà né di varianti, quindi, secondo lui, è l'ideale per rispettare 
tempi e budget; ha aggiunto che gli uffici stanno cercando aree alternative, ma che, se queste non verranno trovate, 
verrà confermata la scelta di Parella.

Incontro con Unia
Vedi l’allegato

Varie
Inserimenti in mailing list.  Chiediamo a Tenani gentilmente di inserire in indirizzario Nico Miletto e Francesco
Forleo

Prossima riunione martedì0 20 luglio



Consulta – incontro con Unia 18 giugno 2021
su nostra richiesta per fare il punto su diverse vicende, anche in vista della scadenza di questa Amministrazione.

Presenti: Emilio Soave, Mortarino, Tenani, Cavallari, Vinci, Gnavi, Cartella  

odg
1) Interventi della Città finanziati con React-Eu (delibera di Giunta del 15.06.21)
2) Quali interventi sono effettivamente finanziabili  con il Recovery Plan da parte del Governo e quali sono stati fatti propri dal Governo per la
trasmissione alla Commissione Europea
3) Chiarimenti in merito alla possibilità di una collaborazione della Consulta in tema di sviluppo della R.D. dopo il Protocollo d'Intesa siglato dalla
Città con AMIAT
4) Perchè siamo ancora in attesa di una presentazione e discussione in Commissione delle nostre proposte sul Regolamento del Verde
5) Preannunzio di un nostro documento in materia di Qualità dell'Aria e discussione in Commissione
6) Chiarimenti in materia di "compensazioni ambientali" in rapporto con il contrasto al Consumo di Suolo

L'incontro,  colloquiale  e  aperto,  ha  visto  molta  disponibilità  dell'Assessore,  ma  siamo  ormai  prossimi  alla  scadenza  di  questa
Amministrazione (anche se la Giunta può operare fino all'ultimo giorno, anche dopo lo scioglimento del CC)..

1) Fondi React-Eu. Gli interventi sono quelli già presentati in Commissione (slides trasmesse a suo tempo), vanno rendicontati
entro il 2023 quindi bisogna correre. Si è aggiunto ancora un mezzo milione di Euro oltre al previsto. Soprattutto interventi di
Manutenzione Straordinaria di parchi urbani e collinari, sponde fluviali, alberate, aree verdi circoscrizionali, aree giochi (oltre
naturalmente a mobilità ciclabile competenza di Lapietra). Alcuni progetti sono ancora da approfondire. Ho chiesto se era
possibile inserire il Prato Parella tra questi interventi, ma Unìa ha risposto che non occorre inserirlo nel React-Eu, ma nei
normali interventi di manutenzione straordinaria se c'è una proposta condivisa, anche con possibili interventi di forestazione
urbana. Però i tempi sono molto ristretti. Unia ha anche prospettato l’ipotesi di trattare “il pratone” nella logica partecipativa
dei Beni Comuni”

2) Valentino e To-Expo: l'intervento non rientra tra i fondi richiesti espressamente per il Recovery Plan, dovrebbero esserci fondi
stanziati giù precedentemente dal Ministero dei BB.CC. per To-Expo e nuova Biblioteca Civica. Entro luglio devono essere
approvate le linee guida dalla Giunta. Nelle proposte rientra anche un intervento straordinario di restauro del Parco, che si
sommerebbero a quanto già deliberato mesi or sono (950.000 Euro). Occorre ancora capire quali interventi privilegerà il
Ministero dei BB.CC. Gnavi ha espresso i suoi dubbi sull'opportunità di trasformare il padiglione Nervi come "cuore" della
nuova Biblioteca Civica.

3) Richiesta  portata  avanti  dalla  Consulta  (Cavallari  e  Brunasso)  affinché,  partito  l'accordo  tra  AMIAT,  CONAI  e  Città  per
l'incremento della RD, si formi un gruppo di lavoro di cui facciano parte anche rappresentanti della Consulta. OK da parte
dell'Assessore. Ma in quali forme?

Chiediamo la creazione di “un secondo livello” per:
a. Essere inseriti nell’indirizzario delle comunicazioni del GDL
b. Possibilità di proporre azioni di Riduzione, crescita della RD, di monitoraggio 

Occorre capire anche se l’Assessore si è dichiarato disponibile.
Dal GDL sta partendo una campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

4) Compensazioni ambientali (esempio portato in Commissione martedì scorso di un intervento per risanare un tratto di sponda
del Sangone a compensazione di un intervento edificatorio in strada del Drosso). Abbiamo rilevato che non si può procedere
caso per caso, secondo convenienza, ma che occorre stabilire dei criteri (fissati da Urbanistica e Ambiente) almeno con una
delibera di Giunta e un passaggio in Commissione per evitare contrattazioni casuali, e fissare criteri validi anche per prossime
amministrazioni. Si sta dando un incarico "esterno" per definire modalità attuative, in rapporto coll'incremento dei Servizi
Ecosistemici-

5) Interventi di MS del Valentino: sono mirati  a ridurre drasticamente le superfici  asfaltate,  e oltre a quanto già  stanziato
potrebbero pervenire risorse aggiuntive

Per la Man. Straordinaria delle Alberate: la delibera di qualche mese fa ha stanziato oltre 900.000 Euro, la criticità sta nella
mancanza di personale per guidare interventi complessi. La carenza di personale al Verde è cronica, altri settori fanno la parte
del leone, sono forse in arrivo quanto meno dei "contrattisti" per ovviare alle carenze.

6) "Global Service": si va avanti con le gare d'appalto alle cooperative per la manutenzione integrata, le risorse sono sempre
scarse. Di fronte ad esplicita domanda, Unìa ha dichiarato che per la manutenzione ordinaria del verde e delle  alberate
occorrerebbe almeno il doppio delle risorse stanziate in questi anni (esigenza che conosciamo, e che dovremo porre alla
prossima Giunta)

7) (in realtà è stato il primo punto, competenza di Mensio): nostre proposte di miglioramento-potenziamento del Regolamento di
tutela del Verde (da noi trasmesse a gennaio 2020!). Mensio si è impegnato a portare in Commissione le nostre proposte e a
vedere se è possibile mandarle avanti almeno in parte come competenza del Consiglio Comunale. Se occorresse il parere delle
Circoscrizioni si arriverebbe fuori tempo massimo per la scadenza di questa Amministrazione che ha poco più di 2 mesi di
operatività.

Dal 2018 la Consulta si e0  riunita in media ogni due mesi e nel corso della propria attivita0  ha espresso i seguenti pareri:



2018
presentazione nuova ZTL
laghetti Falchera
piano del verde
regolamento edilizio
Murazzi
area Bertolamet

2019
progettazione di verde e alberature nelle nuove urbanizzazioni
laghetti Falchera
ex Galoppatoio Meisino
regolamento edilizio
salone dell'auto

2020
documento di proposte per la vivibilita0  urbana in uscita dalla emergenza sanitaria
isole ecologiche
navigabilita0  del Po

2021
osservazioni alla variante generale del PRG
Parco del Valentino 
osservazioni al Piano dell'Infrastruttura Verde 
osservazioni al PUMS nelle prime stesure
Prato Parella
parere sul Piano Comunale di Protezione Civile 
parere sul Piano di Resilienza Climatica. 


