----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE E IL VERDE
CITTA’ DI TORINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consulta Ambiente e Verde 1 dicembre 2021 ore 18
In videoconferenza - Verbale
Presenti: Ferdinando Cartella, Francesco Forleo, Massimo Mortarino, Antonella Visintin, Emilio Soave, Enzo Vinci, Elena
Rossetti, Oscar Brunasso, Piergiorgio Tenani, Claudio Cavallari, Riccardo Ferrari, Alberto Ressa, Carla Pairolero, Nico Miletto,
Roberto Gnavi, Roberto Giuffrida, Luisa Memore, Federico Mensio
Odg:
1.
2.
3.
4.

Sollecito agli Assessori competenti (Foglietta e Tresso) per un incontro con la nostra Consulta
Problematiche e proposte connesse con il Parco del Meisino e l'area della Confluenza
Eventuali nostre valutazioni del Programma del Sindaco
Varie ed eventuali (se ci sono altre proposte)

1. Sollecito agli Assessori competenti (Foglietta e Tresso) per un incontro con la nostra Consulta
Foglietta in data 2 dicembre propone un incontro il 15 dicembre ore 17 in via Corte d’Appello 16
Emilio sollecita Tresso.
7 dicembre ore 17.30 la Circoscrizione 7 ha chiesto un incontro con la Consulta sul parco del Meisino.
Andranno in corso Vercelli : Tenani, Marino Bernardi, …
Verificare la possibilità di un incontro con il presidente della sesta Commissione consiliare Claudio Cerrato.
2. Meisino e Colletta
Dopo la lettera mandata il 23 settembre sul Galoppatoio, Piergiorgio Tenani ne ha preparata più generale un'altra che è stata
approvata e deve essere spedita. Restano da definire gli indirizzi a cui mandare.
Progetto Riserva Torino MaB Unesco
Tratto torinese del Po e collina
Riparlarne nel primo incontro con Tresso.
Progetto CWC
Nel quadro di un progetto europeo inter-reg Tenani propone che alcune delle associazioni oltre a Il tuo parco preparino una
scheda / indicazione di interesse rispetto al parco del Meisino e che la Consulta faccia avere ad Inter reg una lettera di
sostegno.
L'obiettivo potrebbe essere quello di ricostituire la zona umida nella parte Nord dell'ex-Galoppatoio del Meisino.
Varie ed eventuali
Sono giunte due comunicazioni da Legambiente metropolitano.
Francesco Forleo si è dimesso da Legambiente e Federico Mensio è il portavoce per il circolo.
Enzo Vinci non fa più parte dell’ISDE e non lo rappresenta.
Linee programmatiche del mandato 2021-2026 della Amministrazione
Emilio fa una bozza rispetto alla povertà e ambiguità del paragrafo su ambiente e sostenibilità a pagina 8.
Aria
Il gruppo di lavoro della Consulta a breve tornerà ad incontrarsi rispetto ai temi energia e rifiuti.
Prossima riunione mercoledì 12 gennaio 2022 ore 18 verosimilmente on line
Memo
Organizzazione di Convegni
Come previsto dallo Statuto della Consulta, proviamo già da quest’anno ad organizzare alcuni eventi tematici
Modalià interne
a) I referenti dell’Ufficio commissioni? Massimo Mortarino si informa
b) Mail della consulta – chi la legge?
c) Seguire con più regolarità le commissioni e fare i report
d) Stabilire un rapporto con l’ufficio stampa per la diffusione dei documenti della consulta
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