Settore Urbanistica e Ambiente
Verbale assemblea consulta per l'ambiente 22 maggio 2017
Sede: sala G del Centro civico Centeleghe via Gobetti 2 orario 21.00 – 23.48
Presenti: 16 membri della Consulta: Barzanti, Colombo, Comici, Corino, Fazio, Garau, Morizio,
Parri, Petiti, ProdamTich, Salza, Sanna, Tigano, Ceretto, Zannini Quirini.
L'assessore all'ambiente Enrico Manfredi, la presidente della Commissione consigliare dell'ambiente
Silvia Ala, la funzionaria dell'ufficio ambiente Elena Casassa, che redige il presente verbale – come
previsto da statuto.
I lavori iniziano alle 21.20.
Introduce Emilio Comici, invitando i nuovi membri della consulta a presentarsi. Inizia EdelvaGarau
che dice di essere interessata ai temi ambientali, quali ad esempio: energia, rifiuti, mobilità. Abita a
Collegno da 4 anni e mezzo e la frequenta da diverso tempo. Spera di dare un utile contributo.
Umberto Fazio dice di aver lavorato alla Sandretto per 40 anni, ora invece è in pensione. Ha svolto
servizio di volontariato presso l'Auser con importanti risultati. E' interessato all' ambiente. I nuovi
membri Luigi Di Cillo e Davide Battistino (rappresentate del comitato di quartiere Regina
Margherita) non sono presenti.
Seguono comunicazioni dell'assessore Manfredi. Breve aggiornamento delle politiche ambientali di
competenza:
• A seguito dell'ampiamento della discarica di Barricalla – quinto e ultimo lotto – ci saranno
delle compensazioni che ricadranno sul territorio. Dovranno essere ripiantumati circa 7,000
mq di bosco nel territorio collegnese. Nei prossimi mesi ci sarà la progettazione con la scelta
delle specie e delle aree interessate. Il 5 giugno giornata mondiale dell'ambiente ci sarà la
possibilità di visitare l'impianto. Seguiranno comunicazioni ad hoc.
• Fronte rifiuti – la gara a doppio oggetto per la fusione covar – cidiu e soggetto provato (40%)
è andata deserta. Alcuni dei punti oggetto della gara erano strategici quali il passaggio alla
tariffa puntuale e alcuni avanzamenti tecnologici per la raccolta e gli investimenti sulla parte
impiantistica (punto ambiente). Ora si è deciso che le due società pubbliche rimarranno
divise. Come comuni di Cidiu si sta cercando di trovare le soluzioni su come portare avanti
gli investimenti previsti nel bando. Si sta procedendo per progettare le linee guida su come
realizzare la tariffa puntuale con un tavolo di lavoro tecnico costituto dai tecnici dei settori
ambiente e tributi di tutti i comuni. Inoltre si sta redigendo un regolamento tipo che va bene
per tutti i comuni del bacino Cados.
I lavori continuano illustrando il lavoro conclusivo sulle piste ciclabili realizzato a seguito degli
incontri fatti dal tavolo tematico dedicato alle piste – che si allega al presente verbale.
Concorso fotografico proposto ai giovani di Collegno fra 12 a 20 anni sul tema del rispetto
ambientale. L'assemblea discute sulla proposta illustrata da Comici. Si rimanda ad un direttivo per
definire il bando definitivo che recepisca le indicazioni date dall'assemblea. Il concorso sarà
posticipato al prossimo anno scolastico 2017-18.
Fazio espone il problema della via xx settembre. Il grado dell'inquinamento è particolarmente
elevato. Propone la definizione di sensi unici nel quartiere. L'assessore all'ambiente Manfredi
afferma di aver richiesto di installare nella via un conta veicoli per verificare i dati reali dei passaggi.
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Si chiede di sapere se verranno fatte delle assemblee pubbliche per sensibilizzare sulle modifiche
delle viabilità in previsione dei prossimi lavori per la metropolitana.
La discussione prosegue sul tema di come migliorare la qualità dell'aria a Collegno e nella città
metropolitana. Parri dice che l'amministrazione dovrebbe preoccuparsi di migliorare il servizio
pubblico esistente che sarebbe l'unica soluzione per migliorare la qualità dell'aria.
Fazio sostiene che comunque il problema è distribuire il carico su più vie.
Sanna sostiene che bisogna intervenire su più ambiti.
La consulta ambiente in collaborazione con il comitato di quartiere Regina Margherita decide di
mandare una comunicazione della problematica con i riferimenti di Fazio. Durante il prossimo
direttivo si valuterà di inviare una segnalazione all'ufficio viabilità.
Si propone di fare una conferenza o altro evento sulla qualità dell'aria.
Ala propone di suggerire alla amministrazione che ci saranno dei problemi quando chiuderà
nuovamente via Torino.
Petiti ritiene che il ruolo della consulta ambiente sia quello di stimolare i politici a fare delle scelte
coraggiose in merito alla qualità dell'aria.
Garau propone di chiedere alla gtt e/o alla agenzia metropolitana per la mobilità di avere
l'abbonamento annuale allo stesso costo per Torino nel periodo di lavoro.
Altre proposte sono di piantare nuove piante e di impegnare l'amministrazione ad utilizzare degli
asfalti che assorbono gli inquinanti.
Vista l’ora tarda e l’interesse suscitato dal tema si decide di rimandare ad un successivo incontro di
assemblea su questi temi.
I lavori terminano alle 23.48

In fede
Elena Casassa
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