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

Verbale del I incontro
Data dell’incontro: Mercoledì 25 gennaio 2012
Sede dell’incontro: Sala G del Centro Civico B. Centeleghe
Durata incontro: 18.00 – 19.30
ORDINE DEL GIORNO: INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA ED ELEZIONE DEL DIRETTIVO.
Presenze:
Dei 31 iscritti alla consulta sono presenti n. 22 persone.
E’ presente il Sindaco Silvana Accossato e l’Assessore alla Città Sostenibile Barbara Martina.
E’ presente Elena Casassa dell’ufficio ambiente del Comune con la funzione di segretaria e
Salvatore Ventura e Carla Giacone dell’ufficio del Sindaco.
Hanno presenziato all’incontro l’Assessore alla Qualità della Città e Mobilità Gianfranco Pirrello e
l’Assessore all’Innovazione Tecnologica ed Edifici Pubblici Danila Voghera.
Come da regolamento sono stati invitati a presenziare tutti i consiglieri comunali e i presidenti delle
consulte esistenti. Sono intervenuti: Giovanni Lava, Ceretto Lorenzo, Claudio Broglio, Matteo
Cavallone. Tutti i consiglieri hanno ribadito la loro disponibilità a recepire i pareri espressi dalla
consulta e portarli in consiglio.
E’ intervenuto il presidente della consulta degli stranieri: Egra Luan che ha espresso la
consapevolezza che gli stranieri a Collegno si sentono e sono parte del territorio e quindi hanno
interesse a lavorare insieme per il bene del proprio territorio.
Silvana Accossato: saluta e ringrazia tutti i partecipanti per aver aderito alla consulta per
l’ambiente: un nuovo organismo consultivo e propositivo sui temi ambientali che si propone di
mantenere sempre vivo e attivo un dialogo con i cittadini e le associazioni che per missione e
statuto sono più vicine ai temi ambientali. Ricorda infatti che la nascita di questa consulta è stata
fortemente voluta dalle associazioni ambientaliste più attive in Città e lo stesso regolamento prima
di essere approvato in consiglio è stato partecipato e condiviso con loro.
Ribadisce che Collegno ha un’esperienza importante di consulte diverse che coprono diverse
sezioni della vita sociale, e che si è sperimentato nel tempo che questo sistema è una metodologia
utile e che funziona per confrontarsi, discutere, portare proposte e suggerimenti
all’Amministrazione su temi diversi.
Come Sindaco non potrà partecipare costantemente ai lavori della consulta e delega per questo
l’Assessore alla Città Sostenibile Barbara Martina che avrà cura di portare avanti i lavori della
consulta facendo parte anche del Direttivo.
Sottolinea l’importanza di lavorare in un’ottica positiva e propositiva, suggerendo idee praticabili e
contribuendo a diffondere cultura. Si augura che il ragionamento e le valutazioni che verranno fatte
non saranno fini a se stesse, ma potranno essere trasformate in azioni concrete.
Sottolinea l’importanza di andare ad incidere soprattutto su quei temi che presuppongono anche un
cambiamento culturale. Spesso i temi ambientali e le decisioni che le giunte e i consigli comunali
devono prendere su questi fronte non trovano subito il consenso della maggior parte dei cittadini,
cita ad esempio il passaggio della raccolta differenziata stradale al “porta a porta”, e come molto
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importante sia stata in questa fase la disponibilità di persone, in questo caso gli ecovolontari, che
essendo favorevoli a questa scelta hanno supportato l’amministrazione nel confronto quotidiano con
la cittadinanza.
Termina ringraziando nuovamente per la disponibilità a dedicare il proprio prezioso tempo per
portare proposte e idee all’amministrazione sui temi ambientali.
Barbara Martina: Saluta e ringrazia le persone che hanno dato la loro disponibilità a partecipare
alla “Consulta per l’ambiente”. Ricorda che da regolamento questa prima convocazione è stata
effettuata dal Sindaco e successivamente sarà compito del Direttivo convocare l’assemblea della
consulta definendone l’ordine del giorno. Per quanto riguarda la seduta attuale lo scopo è di
conoscersi ed eleggere il direttivo della consulta.
Ricorda inoltre che l’art. 4 del regolamento permette la partecipazione di un solo rappresentate per
ogni associazione/cooperativa e raccomanda per la prossima volta di attenersi a questa indicazione.
Attualmente hanno fatto richiesta di iscrizione 31 persone, alcuni in rappresentanza di associazioni,
altri di cooperative, sono rappresentati anche i comitati di quartiere e alcuni singoli cittadini.
Ribadisce che le iscrizioni sono sempre aperte e che per iscriversi d’ora in avanti bisognerà
compilare il modulo apposito (che sarà a disposizione sul sito) e inviarlo via mail ad
info@comune.collegno.to.it. Sarà quindi il direttivo che valuterà se e come accettare le nuove
richieste di adesione. I Consiglieri comunale e i presidenti delle altre consulte esistenti a Collegno
sono sempre invitati a partecipare agli incontri. Durante ogni seduta sarà redatto un verbale che sarà
messo sul sito del comune, inoltre come previsto dal’art. 5 del regolamento i pareri della consulta
saranno resi pubblici e comunicati in consiglio comunale.
Sono previsti almeno 3 incontri all’anno e si augura che questi siano momenti costruttivi per
discutere, raccogliere idee, suggerimenti per migliorare la qualità dell’ambiente di Collegno.
Ci sarà anche la possibilità di far intervenire tecnici diversi e rappresentanti anche di altri enti
pubblici, se necessario, per approfondire le tematiche proposte.
Conclude l’intervento dando la parola a ciascun membro della consulta per presentarsi,
sottolineando il proprio ruolo e le proprie aspettative in merito alla consulta.
Inizia la breve carrellata di presentazione:
Gusson Paolo - responsabile servizio di vigilanza faunistico ambientale dell’Enal Caccia,
associazione che da diversi anni è operativa sul territorio comunale per il controllo e la vigilanza
legata ai temi ambientali.
Paradiso Francesco - referente dell’associazione Ecovolontari di Collegno, associazione nata nel
2005 per sostenere e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti, attualmente impegnata anche
su altri fronti ambientali, quali ad esempio: l’energia, la mobilità sostenibile, …
Corino Alfredo - rappresentante per l’associazione Amici della Scuola Leumann. L’associazione è
interessata e disponibile a collaborare per migliorare la qualità dell’ambiente a Collegno.
Monardo Domenico – iscritto alla consulta come privato cittadino. Fa parte di un associazione
libera di informazione e discussione sul territorio che si chiama Collegno5stelle. Fa parte del
coordinamento RifiutiZero, è stato referente per Collegno del Comitato Acqua Pubblica Locale
oltre che per gli altri quesiti dei referendum, è iscritto ai gruppi: Salviamo il paesaggio e Stop al
consumo del territorio. Vuole impegnarsi nella consulta sperando che questo strumento abbia un
peso notevole sul territorio.
Marco Oberto – presidente dell’Associazione Ornitologica Collegnese che ha fra le sue finalità la
tutela ambientale e l’educazione ambientale. L’associazione svolge attività di sensibilizzazione
ambientale nelle scuole cittadine.
Flaviano Inserra – iscritto come privato cittadino, è anche attivista del comitato “no inceneritore”
allo scopo di diffondere sul territorio informazioni non note a tutti. Scopo principale del comitato è
bloccare la diffusione dell’impianto di incenerimento in costruzione e spera di poter trattare questo
tema all’interno della consulta.
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Marco Bella – privato cittadino che fa parte anche di un comitato spontaneo di Terracorta. Insieme
a questo gruppo di cittadini da anni si occupano di tematiche ambientali che interessano in modo
particolare il quartiere Terracorta.
Paolo Perotto – privato cittadino che fa parte di un comitato spontaneo di Santa Maria, è stato
membro anche del vecchio forum dei rifiuti. Chiede che si possa far avere via mail a tutti
l’indirizzario dei partecipanti alla consulta.
Giovanni Colombo – iscritto come privato cittadino con competenze ambientali e specifiche in
materia di tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni. E’ membro dell’Istituto Europeo
di Innovazione e Tecnologia.
Giovanni Pesce – iscritto come privato cittadino ambientalista.
Nadia Vignale – presidente del circolo di Legambiente Dora in poi di Collegno, una delle
associazioni che per prima ha voluto l’istituzione della consulta, si rende disponibile a collaborare.
Paola Barzanti – rappresentate delegata del comitato di quartiere di Borgata Paradiso, abita a
Collegno solo da 3 anni da anni, ma è particolarmente sensibile alla tematiche ambientali. Riferisce
che, secondo Lei, a Borgata Paradiso bisogna lavorare molto su questi temi.
Rodolfo Bottacchi – presidente dell’associazione Acroarca, un’associazione che si occupa di creare
aree verdi sensoriali aperta a tutti, senza barriere, come quella realizzata al Parco Dalla Chiesa. La
loro associazione è a disposizione per contribuire ai lavori della consulta.
Riccardo Pesce – rappresentante dell’associazione Astrofili. Può confermare come l’ambiente ci
sta dando importanti segnali sul suo stato, infatti loro possono vedere come il cielo sia peggiorato
molto negli ultimi anni, quanti sprechi di energia ci sono quotidianamente e vogliono contribuire a
diffondere questo messaggio.
Paolo Di Nola – rappresentante dell’associazione Amici del Parco Dalla Chiesa che si occupa
principalmente della tutela e valorizzazione del parco e della sua fruizione. Conferma di aver
sempre lavorato attraverso il confronto e la collaborazione con l’Amministrazione, e crede che
questo può essere un ulteriore strumento per collaborare e confrontarsi.
Roberto Parri – fa parte dell’associazione Amici del parco della Dora, insieme a Legambiente ha
fortemente voluto questa consulta e partecipato ai lavori per la stesura del regolamento.
Walter Morizio – iscritto come privato cittadino, è ingegnere e fa parte della commissione
urbanistica e ambiente. Anche in commissione si trova a dare pareri sulle tematiche ambientaliste, si
occupa anche di economia ambientale.
Isabella Beraudo – rappresentante del comitato di quartiere Leumann – Terracorta, conferma la
loro disponibilità a lavorare con la consulta perché hanno a cuore l’ambiente e vogliono rendersi
utili.
Chiara Grattoni - rappresentante della Cooperativa sociale Atypica che a sede nel Parco Dalla
Chiesa e si occupa di educazione ambientale nelle scuole della Città.
Paola Chiadò – rappresentante della Cooperativa sociale Altrochè e del Centro di educazione
ambientale di Legambiente di Alpignano. Con il comune di Collegno lavorano su progetti di
educazione ambientale e alla mobilità sostenibile.
Paolo Vallaro – rappresentante della Cooperativa Sociale Isola che gestisce un emporio a Collegno
dove si trovano prodotti del commercio equo solidale e bio “Casa WIWA” e si occupa di
promuovere di stili di vita sostenibili e idee per ridurre rifiuti. Inoltre come cittadino collegnese e
padre di famiglia sperimenta quotidianamente una vita senza auto e a basso impatto ambientale.
Terminate le presentazioni dei membri presenti si procede con la proposta di candidatura per far
parte del direttivo. Si candidano n.8 persone: OBERTO – INSERRA – MONARDO – PARADISO
– BOTTACCHI - PARRI – VIGNALE – BARZANTI – RINALDI - VALLARO
Intervengono prima delle votazioni:
Giovanni Pesce – evidenzia come all’interno della consulta sono rappresentate diverse realtà:
associazioni, quartieri, realtà di cooperazione e singoli cittadini. Suggerisce che nel direttivo sia
presente almeno un membro per tipologia e che ci sia anche una parità di genere femminile.
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Walter Morizio – è contrario che le persone che fanno parte del direttivo rappresentino movimenti
politici.
Barbara Martina – evidenzia che la consulta è a-partita e chi ne fa parte deve collaborare in un
ottica che deve essere diversa dalla logica dei partiti politici.
Si procede con la votazione segreta scritta. Ogni membro iscritto alla consulta può votare due
candidati. Si procede con lo spoglio pubblico. I candidati ricevono i seguenti voti:
VIGNALE 9 (associazione) - PARRI 7 (associazione) - MONARDO (cittadino) - RINALDI 4
(cittadino) - BARZANTI 3 - VALLARO 3 - INSERRA 3 - OBERTO 2 - PARADISO 2 BOTTACCHI 1.
Vengono quindi confermati membri del direttivo: Nadia Vignale – Roberto Parri – Domenico
Monardo - Anna Rinaldi. Per il quarto posto disponibile si procede ad una nuova elezione, fra i 3
candidati classificati a pari merito. I voti sono: BARZANTI 12 - VALLARO 5 - INSERRA 4.
Quindi si conferma 5° membro del direttivo Paola Barzanti.
Si decide di condividere l’indirizzario fra i membri della consulta che sarà inviato via mail insieme
al verbale a tutti gli iscritti alla consulta.
Si conclude con la raccolta scritta di temi che si vorrebbero trattare nelle prossime sedute della
consulta. Questi i temi indicati sui foglietti raccolti:
• mobilità dolce: biciclette, piedi, mezzi pubblici,…
• rifiuti: riduzione, raccolta differenziata spinta (analisi problemi), trattamento meccanico
biologico, inceneritore;
• puzze a Savonera
• cave e Barricalla
• treni nucleari
• campo volo
• informazioni generali su opere pubbliche e alternative
• orti urbani
• alberi – verde urbano
• stili di vita
• CIP 6 adesione alla causa per rimborsi della bolletta elettrica
L’assemblea si conclude alla ore 19.30
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