
 
 

DECRETO DELLA SINDACA   

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

                                               n.          494 - 33077/2016 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON COMUNE DI AZEGLIO E SOC. AZZEROCO2 PER 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE ATTRAVERSO 

REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORESTAZIONE MEDIANTE LA 

PIANTUMAZIONE DI N. 3.300 ESSENZE ARBOREE AUTOCTONE.  

 

 

LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 

giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 

30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 

aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Citta’ Metropolitana  di Torino; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di 

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, che prevede che “il sindaco metropolitano 

rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre  funzioni stabilite dallo 

statuto”; 

 

Visto l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 

2015 “il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana 

opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 

46” della citata legge n. 56/2014; 

 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane 

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, 

nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

 Visto il Decreto della Sindaca Metropolitana prot. n 404 - 27279/2016 del 17/10/2016 con il 

quale ha provveduto a nominare quale Vice Sindaco Metropolitano il Consigliere Metropolitano 

Sig. Marco Marocco, che  eserciterà tutte le funzioni della Sindaca in ogni caso in cui questa sia 

assente o ne sia impedita, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 40 della Legge 56/2014; 

 

 Premesso che:  

 



 
 
- la Provincia, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolgeva funzioni di assistenza tecnico-

amministrativa agli Enti Locali ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e tali funzioni fondamentali, dal 1 

gennaio 2015, vengono esercitate dalla Città Metropolitana  di Torino ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 85 lettera d), della Legge n. 56/2014 e s.m.i.; 

 

- il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con 

D.G.P. 121-43863/2000 del 23/02/2000 e, da ultimo, modificato ed integrato con Decreto del Sindaco 

Metropolitano n 503 – 37953/2015 in data 27 novembre 2015) prevede che il Servizio Pianificazione 

e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale fornisca assistenza tecnica ai 

Comuni per l’attuazione del PTC2 relativamente al Sistema del Verde e delle Aree Libere e delle 

Reti Ecologiche Locali, nonché in quelle politiche di tutela delle risorse naturali e la biodiversità 

attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni, anche per difendere la salute 

del cittadino e la salubrità del territorio; 

- con Decreto del Consigliere Delegato prot. n. 552 - 31624/2015 del 17/12/2015 si approvava, ai 

sensi dell’art. 10 delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque e dell’art. 2, comma 203 – 

lett. a) – della L. 662/1996, l’Accordo di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati 

denominato “Contratto di Lago di Viverone”, che richiamava lo specifico accordo attuativo (Piano 

d’Azione), già approvato dall’allora Provincia di Torino con D.G.P. 1226 – 43078/2011 del 

06/12/2011, per la realizzazione e la conservazione di aree filtro boscate all'interno del S.I.C. "Lago 

di Viverone", tra Provincia di Biella, Provincia di Torino e Comune di Azeglio, nell’ambito del 

quale la Provincia di Torino si impegnava, a titolo gratuito, a supportare tecnicamente la Provincia 

di Biella nella progettazione e nella supervisione tecnica del citato progetto e nella verifica della 

regolare esecuzione dello stesso;  

-  la società AzzeroCO2 è una Energy Service Company (ESCo), costituita da Legambiente e  Kyoto 

Club, che si pone come obiettivo primario l’offerta di consulenza ad enti pubblici ed aziende per 

migliorare la loro efficienza energetica, ridurre e compensare le emissioni di CO2 e gestire i 

“certificati bianchi”; essa ha scelto di definire una nuova proposta per la riqualificazione di aree 

degradate o a rischio di dissesto idrogeologico al fine di proporre un’alternativa valida e 

maggiormente flessibile con un evidente beneficio per gli enti locali territoriali, svolgendo 

un’azione di mitigazione degli impatti ambientali sul territorio; inoltre, tra le sue finalità statutarie 

AzzeroCO2 prevede di offrire ad enti pubblici e a persone fisiche e giuridiche la possibilità di 

contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso interventi diretti (efficienza 

energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, uso sostenibile dei materiali) e indiretti 

(compravendita di crediti di anidride carbonica e interventi di forestazione a livello nazionale ed 

internazionale);  

- il Comune di Azeglio, ha tra le sue finalità quella di tutelare le risorse naturali del territorio 

attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni, anche per difendere la salute 

del cittadino e la salubrità del territorio; inoltre, ha le strutture operative per provvedere 

(direttamente o indirettamente) alla piantagione e alla manutenzione del bosco per garantirne la 

crescita sana nel corso degli anni e a tale proposito intende procedere alla riqualificazione di 

un’area ubicata in “Località Auà” distinta al Catasto Terreni al Fog.24 n.50 e n.63 parte e al Fog.29 

n.39, in prosecuzione di un analogo intervento realizzato nel 2012 nell’ambito del Piano di Azione 

del Contratto del Lago di Viverone, sostituendo vecchi pioppeti con boschi tampone misti di 

latifoglie autoctone per contrastare l’afflusso verso il lago degli effluenti agricoli; 



 
 
- che, a tale proposito, la soc. AzzeroCO2, a seguito della valutazione positiva dei requisiti dell’area 

identificata, si impegna a realizzare l’intervento di forestazione attraverso un intervento di messa a 

dimora/piantumazione di n. 3.300 essenze arboree autoctone;  

- ritenuto che, considerata la natura delle attività di forestazione di una parte del territorio del 

Comune di Azeglio, risulta opportuno un ruolo attivo della Città Metropolitana di Torino nella 

pianificazione delle operazioni di messa a dimora dei soggetti arborei e nella pubblicizzazione 

dell’evento, oltre al coordinamento dei rapporti fra la soc. AzzeroCO2  ed il Comune nonché della 

verifica degli interventi manutentivi e delle eventuali fallanze, e, pertanto, si rende necessaria la 

stipula di specifica Convenzione; 

 

Dato atto che le prestazioni richieste, essendo di esclusiva assistenza tecnica per attività di 

pianificazione, coordinamento e verifica degli interventi di impiantamento essenze arboree di che 

trattasi, rientrano in quelle già oggetto dello specifico “Contratto di Lago di Viverone” di cui al 

sopra richiamato Decreto del Consigliere Delegato prot. n. 552 - 31624/2015 del 17/12/2011, nonché 

del “Piano d’Azione” di cui alla sopra richiamata D.G.P. 1226 – 43078/2011 del 06/12/2011 e, 

pertanto, non comportano nessun onere finanziario da parte della Città Metropolitana di Torino; 

 

 Ritenuto, pertanto, opportuno collaborare con la soc. AzzeroCO2   e con il Comune di 

Azeglio per la realizzazione di un intervento di forestazione mediante la piantumazione di n. 3.300 

essenze arboree autoctone; 

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 1, commi 8, 16 e 50, della Legge n. 56/2014; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato, espresso in data 30/11/2016, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine 

alla regolarità contabile, espresso in data 02/12/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto 

metropolitano; 

 

Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

 

  Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico in quanto compatibile e ritenuta l'urgenza; 

 

DECRETA 

 

1. di autorizzare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza 

Ambientale, nell’ambito della collaborazione già in atto con il Comune di Azeglio per l’attuazione 

del “Piano d’Azione” attuativo del “Contratto di Lago di Viverone”: 

• ad assistere tecnicamente il Comune nella pianificazione delle operazioni di messa a dimora 

di 3.300 essenze arboree autoctone finalizzata alla riqualificazione di un’area ubicata in 

“Località Auà” distinta al Catasto Terreni al Fog.24 n.50 e n.63 parte e al Fog.29 n.39, in 

prosecuzione di un analogo intervento realizzato nel 2012 nell’ambito del Piano di Azione 

del Contratto del Lago di Viverone, sostituendo vecchi pioppeti con boschi tampone misti 

di latifoglie autoctone per contrastare l’afflusso verso il lago degli effluenti agricoli, nonché 

nella pubblicizzazione dell’evento; 



 
 

• al coordinamento dei rapporti fra la soc. AzzeroCO2  ed il Comune di Azeglio; 

• alla verifica degli interventi manutentivi e delle eventuali fallanze; 

 

2. di approvare lo schema della specifica convenzione, costituente  parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento (allegato A), regolante i rapporti fra la Città Metropolitana di Torino, 

la soc. AzzeroCO2  ed il Comune di Azeglio; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa rispetto a quelli 

previsti per l’ordinaria attività del Servizio competente; 

 

4. di demandare al Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e 

Vigilanza Ambientale la sottoscrizione della convenzione di che trattasi, nonché la trasmissione del 

presente Decreto al Comune di Azeglio; 

 

5. di dare atto che  il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 

 

Torino, 12/12/2016 

 

 

     Per la Sindaca Metropolitana 

                                                                  (Chiara Appendino) 

 

Il Vicesindaco Metropolitano 

(Marco Marocco) 

 


