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CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE E IL VERDE

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

Consulta Ambiente e Verde  26 ottobre 2021 ore 18
Parzialmente in presenza e in videoconferenza -   Verbale

Presenti:  Ferdinando  Cartella,  Francesco Forleo,  Massimo Mortarino,  Antonella  Visintin,  Emilio  Soave,  Enzo Vinci,  Elena
Rossetti, Oscar Brunasso,  Piergiorgio Tenani, Claudio Cavallari, Orme torinesi, Riccardo Ferrari

Odg:
1) Discussione e condivisione di  un testo da trasmettere alla prossima Amministrazione Comunale  in merito  al bilancio
passato  della  nostra  attivita&  e  alle  modalita&  di  funzionamento  della  Consulta  nei  rapporti  con  il  libello  istituzionale.
Valutazione del testo da me proposto, correzioni e integrazioni.
2) Nostre modalita&  "interne" di funzionamento per migliorare la nostra funzionalita&
3) Nostre priorita&  nel futuro confronto con i nuovi Amministratori Comunali (Assessori e Commissioni Consiliari)
4) Varie ed eventuali

1. Documento sul bilancio delle attività di questa Consulta dalla sua costituzione nel 2018
Il documento e&  stato approvato.
Viene mandato a Foglietta e Tresso (cura della citta& )

2.  Modalià interne
a) I referenti dell’Ufficio commissioni? Massimo Mortarino si informa
b) Mail della consulta – chi la legge?
c) Seguire con piu&  regolarita&  le commissioni e fare i report
d) Stabilire un rapporto con l’ufficio stampa per la diffusione dei documenti della consulta

Varie ed eventuali
Organizzazione di Convegni
Come previsto dallo Statuto della Consulta, proviamo gia&  da quest’anno ad organizzare alcuni eventi tematici

Aria
Il gruppo di lavoro della Consulta ha ripreso l’attivita&  e prodotto un testo relativo alla mobilita&  in cui si evidenziano le azioni 
da fare subito per la mobilita&  privata e industriale e le linee di indirizzo da assumere per il TPL da inviare possibilmente entro
la chiusura della COP 26 (12 novembre).
A questo nuovo documento sara&  allegato quello completo del 21 luglio.

Seguira&  quando sara&  pronto un secondo testo si energia e rifiuti

PUMS 22 luglio inviate le osservazioni. In attesa di approvazione da parte del Consiglio della Citta&  metropolitana.

Prati Parella
INIZIATIVA 31 OTTOBRE
Orario: 15-17. “Festa degli zucconi che difendono i prati”. “Usiamo la zucca”...
Attivita& :

 pianteremo melograno
 incontro assembleare con varie realta&  impegnate nella difesa di aree verdi (per cominciare a creare rete per il

festival ma anche in vista dell’inizio della Cop26)
 realta&  da coinvolgere (elenco provvisorio da incrementare): Prinz Eugen _ Bertolla _ Comala _ Amici di Via Revello _

Italia Nostra _ Orti via Madonna della Salette _ ass. Alta Parella
Musica: abbiamo deciso, per questa volta, di non prevedere musica dal vivo (ci sara&  cmq amplificatore con playlist)
Merenda: Incursioni Saporite realizzeranno i biscotti e il te& .
Bimbi: Lorenzo ci invia alcune idee per organizzare giochi per i bimbi a tema Halloween, da adattare al pratone
Comunicazione: Javier elabora volantino
Tempo: gia&  nella comunicazione segnaliamo che, in caso di pioggia, l'iniziativa non si fara&

Meisino e Colletta
23 settembre mandata una ulteriore lettera per sollecitare un allargamento dell’area protetta e la presenza di cartelli che 
regolino l’uso di un’area protetta speciale.

Progetto Riserva Torino MaB?
Riparlarne nel primo incontro con Foglietta

Prossima riunione martedì& 23 novembre



Riporto come memo
Regole di funzionamento dei rapporti tra Consulta e Amministrazione e all’interno della Consulta

 Nella Delibera costitutiva della Consulta A&V 2017 02853/002 del 16 ottobre si dice quanto segue:

Funzioni consultive 
-  la Consulta esprimerà parere obbligatorio non vincolante su progetti e deliberazioni della Città relativamente ad atti
di indirizzo e programmazione che riguardino le tematiche di propria competenza, entro 30 giorni dal ricevimento
della  documentazione  necessaria  all'elaborazione  del  parere.  Tempi  diversi  potranno  essere  definiti  alla  luce  di
specifiche ed esplicitate esigenze; 
-       il  suddetto  parere obbligatorio,  sebbene  non vincolante,  sarà  citato  nel  relativo  atto  deliberativo  e  ne  saranno  
motivati l'accoglimento o l'eventuale diniego; 
-   il Sindaco, gli Assessori ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale,
potranno altresì richiedere il parere scritto della Consulta su atti o linee di indirizzo relative a materie che possano
incidere sull'ambito tematico della Consulta, anche se non di competenza specifica della Consulta; 
-   tutte le Commissioni  Consiliari  potranno convocare udienze per conoscere il  parere della Consulta su argomenti
inerenti i relativi ambiti tematici. 

Il secondo comma di fatto non e&  stato attuato finora.

 Nell’incontro  con  il  nuovo/a  assessore  e  presidente  di  commissione  consiliare  verra&  chiesto  di  vedere  i  piani
esecutivi  per un esame preventivo  in termini di collaborazione e non di parere

 Per un miglioramento della Consulta occorre che ciascun/a referente di settore tematico si incarichi di seguire le
commissioni e l’iter dei pareri

 Elenco osservazioni e pareri (vedi allegato) diventera&  un documento in cui raccontare gli scopi della Consulta, le
attivita&  svolte fin qui e la domanda di maggiore collaborazione. Da mandare entro meta&  ottobre.



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

2018
presentazione nuova ZTL
laghetti Falchera
piano del verde
regolamento edilizio
Murazzi
area Bertolamet
Piano per una corretta gestione rifiuti  (presentato in commissione)

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 vivibilita&  urbana in uscita dalla emergenza sanitaria
isole ecologiche
navigabilita&  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. 
documento di proposte per migliorare la qualita&  dell’aria


