Settore Urbanistica Ambiente

CONSULTA PER L’AMBIENTE
(Istituita con Delibera di consiglio Comunale n. 123 del 30/06/2011)

Verbale dell’Assemblea della Consulta del 27 febbraio 2013

Apre l’incontro l’assessore Martina per dare la parola all’arch. Aime che, con l’arch. Allocco, presentano il
progetto per la realizzazione del giardino Vassallo vicino alla Casa dell’Ambiente nel Parco della Dora
Riparia, ambito della progettazione di Corona Verde II.
Arch. Aime: presentazione del nuovo progetto in sostituzione di quello analogo che non verrà più
realizzato nel Comune di Rivoli. Cogliendo l’occasione della sistemazione dell’area si provvederà a
sistemare anche l’accessibilità del Parco spostando il divieto ai sensi della L.32/80 più a ridosso della
casa alla fine del nuovo parcheggio, questo per evitare che i volontari del cascinotto ed i fruitori della
casa siano sanzionabili accedendo alle strutture.
Consigliere Lava chiede di prestare attenzione ai materiali impiegati per ridurre la manutenzione
dell’area in progetto. L’arch. Aime precisa che l’unica manutenzione sarà data dal taglio dell’erba,
anche i camminamenti avranno uno strato di tessuto non tessuto nel sottofondo proprio per evitare il
proliferare delle erbacce. I manufatti saranno realizzati in legno duro non trattato e pietra.
Si chiedono specifiche sulle piante che verranno inserite, e si chiede di prestare attenzione
all’impermeabilizzazione del tunnel per evitare vi possano essere a lungo andare infiltrazioni.
Giovanni Pesce elogia l’intervento anche in riferimento all’intitolazione al Sindaco Vassallo, ed estende
a tutti l’invito a visitare un’area simile realizzata a Torino nel Parco Colonnetti utilizzata proprio come
aula didattica all’aperto.
Al secondo punto dell’ODG si approva il logo che rappresenterà la Consulta dell’Ambiente.
Si approva il logo a 4 colori con la scritta della consulta sotto.
Definizione dell’iter di approvazione dei documenti elaborati dai gruppi tematici della Consulta e la
presentazione all’Amministrazione.
L’Ass. Martina propone di presentare i documenti approvati dall’Assemblea ai consiglieri comunali
nell’ambito di una Commissione Consiliare in cui i singoli gruppi possono, volendo, relazionare. Si
tratterebbe di una Commissione/Assemblea della Consulta e di conseguenza aperta.
Consigliere Lava evidenzia la scarsa presenza di consiglieri nell’ambito dell’assemblea della consulta,
tenuto conto che sono stati invitati.
Parri condivide il percorso formale dei lavori e ne chiede una formalizzazione.
Paola Barzanti: Il regolamento deve rimarcare la funzione consultiva della Consulta proprio per dare
maggiore risalto e riscontro dei progetti. Comunicazione efficace nei confronti dell’Amministrazione.
Ass. Martina ricorda che solo oggi vengono approvati i documenti predisposti dai gruppi e, pertanto, la
presentazione all’Amministrazione non poteva essere anticipata.
Presentazione dei documenti: mobilità, consumo del suolo, rifiuti e archeologia e la presentazione del
progetto sulla gestione del verde predisposto dal gruppo della Consulta e successivamente confronto con
quello analogo approvato dall’Amministrazione. Paola Barzanti ricorda la vicenda e rivendica il poco
coinvolgimento della Consulta nel progetto.
a)Rinaldi illustra la revisione del documento sulla mobilità. Pesce chiede di inserire un riferimento al
prolungamento della metropolitana come auspicio parlando di mobilità sostenibile.
L’Assemblea approva all’unanimità il documento sulla mobilità.

b)Presentazione del documento sul consumo del suolo.
Viene presentato il documento e si chiede un maggiore coinvolgimento della Consulta per processi
decisionali sulla pianificazione, inoltre si richiede una riunione pubblica per illustrare i grandi interventi
come c.so Marche ed il Prolungamento della Metropolitana con la presenza dei tecnici progettisti.
Consigliere Lava ricorda la vicenda del Campo Volo e dell’Apea in merito al consumo del suolo, e
chiede siano inserite nel documento anche per avere indicazioni dall’Amministrazione oltre la
possibilità di partecipare nel processo decisionale.
Morizio interviene sull’argomento condividendo il documento e ricordando come i progettisti e
proprietari delle aree del Pip abbiano più volte sollecitato l’amministrazione senza avere risposte.
Sottolinea inoltre il problema dell’area Mandelli come tema che la consulta deve prendere in
considerazione anche in relazione all’inquinamento dell’area stessa.
Giovanni Pesce, condivide il documento ma precisa come gli sia sembrato un documento/linee guida,
una sorta di manuale d’uso. Propone di inserire un punto nel documento legato ad un approfondimento
sulla Legge 106/2011
Parri, precisa che non sono stati volutamente indicati problemi specifici del territorio, ma sono stati
presi in considerazione.
Ass. Pirrello si trova d’accordo sul ragionamento del censimento del consumo del suolo e propone una
mappatura anche dei siti inquinati, dismessi e delle proprietà demaniali.
L’Assemblea approva all’unanimità il documento sul consumo del suolo, salvo modifiche e integrazioni
c)Presentazione del documento sui rifiuti.
Si contestano i dati forniti al gruppo di lavoro a seguito di precise domande e si avanza la proposta di
rinnovare la richiesta al Cidiu. Si evidenzia come l’Amministrazione ed il Cidiu non abbiano fornito
loro delle criticità in essere sulla raccolta nel territorio.
Giampaolo, propone al gruppo dei rifiuti di avanzare delle proposte nel documento evidenziando loro
stessi delle criticità da sottoporre all’amministrazione.
Emerge la consapevolezza di un freno nella percentuale della raccolta a cui bisogna dare una precisa
risposta per invertire la tendenza e rincominciare a differenziare bene. Leva economica.
L’Assemblea NON approva il documento attendendo una maggiore definizione

d)presentazione del documento sugli itinerari della Corona delle Delizie/archeologia
Analisi del progetto che evidenzia la presenza sul nostro territorio di siti archeologici e la possibilità di
fare didattica lungo un percorso ciclopedonale con aree di sosta.
Morizio chiede dove sono finiti i reperti della chiesa di San Massimo, sorta su un tempio romano…
Bologna ripercorre la storia della cripta e precisa che tutto è al museo dell’antichità di Torino.
Morizio chiede recupero di tutta la cartografia delle bealere storiche, gestione pubblica non privatistica.
L’Assemblea approva all’unanimità il documento sui percorsi archeologici
e)presentazione del documento sul progetto delle alberate Floragrafe.
Presentazione da parte dell’assessore Pirrello del Progetto dell’Amministrazione sul censimento delle
alberate.
Non chip ma rete per informazioni.
Arriverà risposta a Legambiente in merito alla richiesta di revoca della delibera.
Parri, apprezzando le due presentazioni precisa che il confronto fatto questa sera poteva essere fatto in
un anno di lavori della Consulta, se ciò fosse avvenuto si sarebbe arrivati ad un confronto costruttivo
prima.

L’assemblea si conclude alle ore 01,15.

