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

Verbale del I incontro
Data dell’incontro: Mercoledì 4 novembre 2015
Sede dell’incontro: Sala G del Centro Civico B. Centeleghe
Durata incontro: 21.10 – 23.30
Apre l’incontro il Sindaco Casciano che, dopo i saluti iniziali e i ringraziamenti a tutti i partecipanti, inizia
ad illustrare i progetti strategici ambientali per sua Amministrazione, quali la tutela del Campo Volo e la
realizzazione di un progetto europeo (Bando Alcotra) che mira a migliorare la fruizione del percorso della
via Francigena per collegare Torino all’Alta val di Susa.
Ricorda che un importante cambiamento della città a favore della qualità dell’aria e delle promozioni degli
spostamenti sostenibili sarà il prolungamento della linea 1 della Metropolitana.
Afferma che le aziende partecipate del Comune che si occupano di temi ambientali quali Smat per l’acqua e
Cidiu per i rifiuti abbiamo raggiunto degli standard economici di qualità che li porta ad essere aziende
importanti e sicure, e nel caso di Smat anche all’avanguardia nella ricerca scientifica. In particolare Cidiu,
che sta affrontando in questi mesi l’accorpamento con il consorzio Covar 14, per andare a creare la seconda
azienda importate per la raccolta rifiuti, dopo Amiat, nell’area metropolitana, azione che si speri vada poi a
massimizzare il valore delle raccolte differenziate e diminuire i costi di gestione.
Ricorda come il progetto che sarà presentato dall’assessore Martina “Collegno Rigenera” obbliga al
raggiungimento per tutte le nuove proposte urbane ed edilizie di standard energetici elevati. Tema del
risparmio energetico su cui il Comune sta puntando molto, solo con attraverso le proprie forze per
ottimizzare i ricavi, anche attraverso il progetto con l’istituto Boella per la trasformazione degli impianti a
LED.
Infine invita i partecipanti a non pensare solo ai grandi obbiettivi ambientali, ma di partire della piccole
azioni quotidiane che si possono realmente fare per iniziare a migliorare l’ambiente consapevoli che
comunque tutti i cambiamenti sono fatti da piccoli passi.
Segue la presentazione delle slide dell’Assessore alla Città Sostenibile Manfredi che introduce le politiche
ambientali realizzate durante il suo anno e mezzo di mandato. Si inserisce la presentazione dell’assessore
Martina sul progetto “Collegno Rigenera”.
La sintesi di entrambi le presentazioni si trovano nelle slide che sono allegate al presente verbale.
L’assessore alla qualità della Città Romagnolo non è presente per motivi di salute, ma annesso a questa
verbale si trasmette una documento di sintesi sul Piano per la Mobilità Sostenibile che l’Amministrazione sta
realizzando.
Segue la presentazione dei singoli partecipanti alla serata:
Bonino: guardie zoofila volontaria in rappresentanza della Lega per l’Abolizione della Caccia.
Tigano: delegato per le questioni ambientali del comitato di quartiere Borgata Paradiso;
Ceretto: referente del comitato di quartiere Borgata Paradiso;
Corsini: cittadina a cu piace apportare e apprendere sui temi ambientali;
Sanvincenti: partecipa con l’intento di migliorare la città dive è nata;
Comici: interessato ad avere una visione più ampia di quello che avviene nell'ambiente della sua città;
Sanna: delegato del comitato quartiere Villaggio Dora, si augura che il lavoro della consulta venga ascoltato
e valutato dall'amministrazione. Porta come es. negativo la realizzazione del nuovo ponte della Dora e della
pista ciclabile mai realizzata.
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Celeste D'Arrando: cittadina collegnese sensibile al tema ambiente a seguito della passata esperienza come
SCN "Servizio Civile Nazionale" all'interno di PCG nel progetto "Piazza Ragazzabile".
Ala N.: consulente ambientale, si è occupato della gestione delle aree protette a livello regionale, vuole ora
che è in pensione mettere a disposizione la propria esperienza.
Corino: presidente eco volontari, responsabile del progetto armadi del baratto, associazione che gestisce uno
sportello sulla riduzione dei rifiuti in città

Salza: vive a Collegno dall’anno 85. Attualmente pensionato, ha lavorato nel campo dell'ambiente
e delle emissioni, è un tecnico interessato al ciclo dei rifiuti, l'acqua, e la mobilità sostenibile.
Perotto: ha fatto parte del gruppo rifiuti della precedente consulta che non ha potuto presenta un
progetto perché sono mancate le risposte alle domande poste all’Amministrazione. Collabora ad un
giornale “Spazio ovest”. Vorrebbe lavorare sui rifiuti e alle tematiche delle alberate
Petiti: nativo di Collegno interessato alla mobilità sostenibile vorrebbe presentare dei progetti,
iniziative ambientali
Ristorto: si occupa di ambiente per lavoro essendo guida naturalista e fa educazione ambientale
nelle scuole di Collegno. In passato ha aderito ad un progetto di urbanocultura che presenta degli
aspetti interessanti, ma è da migliorare.
Morizio: nativo di Collegno, libero professionista, interessato alla storia del paesaggio e urbanistica
della città.
Di Mauro: Interessato al ciclo dei rifiuti fa parte dell’associazione “Rifiuti zero Piemonte”.
Interessato anche all'educazione ambientale nelle scuole
Gramaglia: in rappresentanza del com. quartiere Centro storico. Interessata ad imparare da chi a
più esperienza sui temi
Vignale presidente del circolo locale di Legambiente. Era nel direttivo nella precedente consulta.
Vorrebbe aggiungere proporre il tema della tutela del verde.
Rinaldi: è una agronoma. Ha fatto parte del vecchio direttivo. Ritiene che la scorsa volto molte
persone non si conoscevamo, ma hanno costruito insieme dei bei momenti importanti discutendo su
temi ambientali e arrivando a proporre dei progetti interessanti.
Barzanti collegnese da 8 anni, lavora nella sicurezza alimentare. Ha fatto parte della precedente
consulta che la scorsa volta ha sofferto di scarsa visibilità e dell'eccesso di autoreferenzialità
dell'amministrazione
collegnese.
La
consulta
dovrebbe
essere
invece sentita in via preventiva. Crede molto nella necessità di costruire un quadro ideale e valoriale
ambientale all'interno del quale andare poi a realizzare qualcosa di concreto.
Parri faceva parte del direttivo della vecchia consulta, si occupa nella tutela fauna e flora per la
Città Metropolitana. Ha fatto fondato e fatto parte dell'ass. Amici parco della dora, ora praticamente
confluita nel circolo locale di Legambiente
Rossin: servizio civile nazionale
Lingua: mediatore socio culturale, referente del progetto piazza ragazzabile e di urbanocultura
Si presentano anche i consiglieri comunali intervenuti all’incontro: Bardella, Cianci, Di Lauro,
Monardo, Ala S., presidente commissione ambiente consiglio
Terminate le presentazioni viene fatto un primo un sondaggio sugli ambiti di interesse.
Nella tabella sottostante sono segnati in neretto i temi proposti e di seguito sono elencate le persone
che desiderano partecipare ai relativi tavoli di lavoro.
TEMATICA

PERSONE INTERESSATE

Rifiuti

Perotto, Di Mauro, Salza, Corsini, Sanvincenti,
Tigano, Corino, D'Arrando

Mobilità Sostenibile
Consumo Del Suolo
Collegna Rigenera
Urbanistica

Comici, Parri, Barzanti, Rinaldi, Vignale, Petiti
Morizio, D'Arrando, Parri, Rinaldi, Ala, Corsini
Sanvincenti
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Parco Della Dora

Gramaglia, Bonino, Parri, Sanna, Vignale, Ala,
Ristorto, Comici, Rinaldi

Stili Di Vita
Educazione Ambientale
Tutela e benessere animali

Ceretto, Di Mauro, Ristorto, Tigano,

Acqua bene comne
Aria
Verde Pubblico

Ceretto, Corsini, Sanvincenti, Bonino, Mensi, Comici,
D’Arrando
Salza, Sanna
Di Mauro
Perotto, Petiti

Dal momento che molti degli iscritti alla consulta non sono intervenuti alla serata si decide di
inviare una comunicazione a tutti i gli assenti per invitarli a scegliere a quale gruppo di lavoro
aderire in base ai propri interessi. Tale adesione potrà essere comunicata direttamente all’Ufficio
Ambiente del comune che provvederà a inserire i nomi nei gruppi corrispondenti.
Si decide che il numero minimo dei partecipanti per ogni gruppo deve essere 3, se non sarà raggiunto o non
si attiverà il tavolo di lavoro oppure potrà essere accorpato con un altro più affine (ed. es. aria e acqua
insieme a stili di vita).
Si rimanda al prossimo incontro l'elezione del direttivo e la definizione dei gruppi di lavoro definitivi.
Si concorda la data del prossimo incontro per il giorno mercoledì 25 novembre alle ore 20.45 sempre nei
locali del Centro Civico Centeleghe.

Verbale redatto da Elena Casassa (ufficio ambiente in data 5/11/2015)
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