
 
 

 
 

 
 

 

 
 

DECRETO DELLA SINDACA 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
  
 
                                                                                                   n.                     373 - 15815/2016  
 
 
OGGETTO: PROGETTO “LUMAT”. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

TORINO IN QUALITA’ DI PARTNER. 
 
 
 

LA SINDACA DELLA CITTÀ 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 Città Metropolitana di Torino; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 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 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; 
 
Premesso che: 
 
con Decisione della Commissione europea n. C(2014)10023 del 16-12-2014 è stato approvato il 
Programma  “Interreg Central Europe”  CCI n. 2014 TC 16 RF TN 003;  
 
- in data 12 febbraio 2015 è stato aperto il primo invito a presentare proposte per progetti 

nell’ambito del suddetto Programma con scadenza  fissata al  13 aprile 2015 per il primo step di 
candidatura; 

- in data 28 settembre 2015 è stata aperta la seconda fase di candidatura, per i progetti che avevano 
superato positivamente la valutazione della prima fase, con scadenza fissata al 27 novembre 2015; 

- in data 14 e 15 aprile 2016 il monitoring committee del Programma Central Europe ha approvato n. 
35 progetti come risultato finale delle selezioni in due fasi del primo bando, tra cui il progetto 



 
 

 
 

 
 

 

denominato “LUMAT”; 
 
Visto il progetto “LUMAT”, della durata di 36 mesi, che ha come scopo definire e migliorare 
l'integrazione della pianificazione del territorio all'interno delle grandi aree urbane in trasformazione, 
attraverso l'attento utilizzo e valorizzazione del suolo e dei e servizi ecologici ad esso associati, come 
si evince dalla scheda progettuale allegata sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
Considerato che il progetto “LUMAT” si pone i seguenti obiettivi: 
- costruire strumenti utili a comprendere le coerenze interne nelle aree urbane  e periurbane ; 
- potenziare il ruolo delle componenti ambientali suolo e territorio nel governo delle FUA (functional 

urban areas) 
- tutela del suolo e riduzione dello sprawl urbano; 
 
Rilevato che il partenariato del progetto sarà composto da: 
- Institute for Ecology of Industrial Areas - Katowice (PL)  con ruolo di capofila; 
- The City Hall of Ruda Slaska (POLONIA) con ruolo di partner; 
- Saxon State Office for Environment, Agriculture And Geology (GERMANIA) con ruolo di partner; 
- SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione (ITALIA) con ruolo di partner; 
- Città metropolitana di Torino (ITALIA) con ruolo di partner; 
- Energy Center from Baernbach (AUSTRIA) con ruolo di partner; 
- Slovak University of Technology in Bratislava (SLOVACCHIA) con ruolo di partner; 
- City of Trnava (SLOVACCHIA) con ruolo di partner; 
- Institute for Sustainable Development of Settlements (Rep.CECA) con ruolo di partner; 
- IURS - Regional Development Agency, ltd. (Rep.CECA) con ruolo di partner; 
- Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (SLOVENIA) con ruolo di partner; 
- Ministry of the Environment and Spatial Planning (SLOVENIA) con ruolo di partner; 
- City of Kranj (SLOVENIA) con ruolo di partner; 
 
Preso atto che il costo totale del progetto ammonta a euro 2.500.100,25 e che il progetto sarà finanziato 
al 100%, per l’80% dal Programma Interreg Central Europe, per il 20% da contropartite pubbliche 
nazionali garantite dal fondo di rotazione; 
 
Preso atto che la quota di budget in capo alla Città metropolitana di Torino ammonta a euro 
161.275,00, suddivisa secondo le seguenti categorie di costi: 
- 62.000,00 Euro – Costi del personale; 
-   9.300,00 Euro – Spese generali; 
- 15.200,00 Euro – Viaggi e trasferte; 
- 74.775,00 Euro – Incarichi esterni; 
 
Vista la nota prot. n. 106148 del 14.09.2016 del dirigente del Servizio Pianificazione territoriale 
generale e copianificazione urbanistica; 
 



 
 

 
 

 
 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, 
espresso in data 29/06/2016, nonché del dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, espresso in data 27/09/2016, 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 e ritenuta l’urgenza; 
 

DECRETA 
 
1.  di approvare la partecipazione della Città metropolitana di Torino, in qualità di partner, al 

progetto “LUMAT” come da scheda progettuale allegata sotto la lettera A quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che per la realizzazione del predetto progetto non è da prevedersi alcuna quota di 

cofinanziamento  da parte della Città metropolitana di Torino, in quanto il piano di finanziamento 
è garantito dal programma Interreg Central Europe per l’80% da fondi FESR e per il 20% da 
contropartite pubbliche nazionali attraverso il fondo di rotazione; 

 
3. di dare atto che la quota di finanziamento in capo alla Città metropolitana di Torino ammonta a 

euro 161.275,00 suddivisa secondo le seguenti categorie di costi: 
- 62.000,00 Euro – Costi del personale; 
-   9.300,00 Euro – Spese generali; 
- 15.200,00 Euro – Viaggi e trasferte; 
- 74.775,00 Euro – Incarichi esterni; 

 
4. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente competente tutti gli atti che si renderanno 

necessari per la realizzazione del progetto; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Torino,  3/10/2016 
 
 

La Sindaca Metropolitana 
(Chiara Appendino) 



 
 

 
 

 
 

 

A) SCHEDA PROGETTUALE 
 

Titolo del Progetto 
LUMAT: 

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management 
of Functional Urban Areas 

Breve descrizione 
del progetto 

Obiettivo principale (max 300 caratteri) 

Il progetto si propone di definire e migliorare l’ integrazione della gestione delle aree ambientali 
all’interno delle grandi aree urbane in trasformazione, attraverso l’attento utilizzo e 
valorizzazione  del suolo e dei  e servizi ecologici ad esso associati. 
 
Azioni principali da realizzare (max 1000 caratteri) 
Fase 1. Ricognizione e comprensione reciproca dei diversi approcci dei patner nella gestione del 
suolo in un'ottica ambientale e definizione di una nuova metodologia comune; 
Fase 2. Individuazione di nuove strategie, strumenti di governo e piani di azione, da adottare 
nelle aree urbane e periurbane; 
Fase 3. Applicazione delle nuove forme di gestione ambientale integrata di governo del territorio 
nelle aree urbane funzionali. In particolare la CMTo si concentrerà con un'azione pilota 
nell'area del Chierese. 
 
Risultati attesi (max 600 caratteri) 
Concreti interventi di menagment delle aree urbane e periurbane e relativi piani di azione e 
azioni pilota mirati ad un migliore governo del territorio e alla valorizzazione delle risorse 
naturali e paesaggistiche, per uno sviluppo socio economicodell'area in un'ottica 
ambientalmente sostenibile. Tale modello, da applicarsi su una porzione del territorio della 
CMTO. potrà essere esportato ad altre aree con caratteristiche simili. 
  
Durata del progetto:36 mesi (dal 1/5/2016 al 30/4/2019) 

Ruolo della Città 
metropolitana di 
Torino 

Capofila � 
Partner    in questo caso, il capofila del progetto è:   
Institute for Ecology of Industrial Areas 
Nazione: Polonia 
Regione: Śląski 
Città: Katowice 
 
Azioni svolte direttamente dalla CMTo: 
Azione pilota per definire modalità gestionali da applicare in aree di trasformazione di 
livello sovracomunale.  

 



 
 

 
 

 
 

 

Partner  

- Institute for Ecology of Industrial Areas (POLONIA) 
- The City Hall of Ruda Slaska(POLONIA) 
- SAXON State office for environment, agricolture and geology 

(GERMANIA) 
- SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione 

(ITALIA) 
- Energy Center from Baernbach (AUSTRIA) 
- Slovak University of Technology in Bratislava (SLOVACCHIA) 
- City of Trnava (SLOVACCHIA) 
- IURS - Institute for Sustainable Development of Settlements (Rep.CECA) 
- Regional Development Agency, ltd. (Rep.CECA) 
- Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (SLOVENIA) 
- Ministry of the Environment and Spatial Planning (SLOVENIA) 
- City of Kranj 

Programma comunitario di 
finanziamento  

Interreg CENTRAL EUROPE Programme 

Percentuale di finanziamento 
europeo 

80% 

Percentuale di cofinanziamento 
nazionale 

20% 

Ammontare del cofinanziamento a 
carico Città metropolitana di Torino  

nessuno 

Valore totale del progetto 2.503.875,25 Euro 

Budget totale della Città metropolitana di Torino Euro161.275 dei 
quali:  
- euro 62.000,00  personale interno (valorizzazione) 
- euro 15.200,00 missioni 
- euro 74.775,00  servizi esterni 
- euro 9.300 spese generali 

euro……. di finanziamento 
europeo/ nazionale 
suddivisi in:  

euro    personale interno 
(valorizzazione) 
euro    missioni 
euro     servizi esterni 
euro       spese generali  

Dettaglio budget assegnato 
allaCittà metropolitana di Torino  
 

euro…….. di autofinanziamento 
suddivisi in: 

Euro…..  personale interno 
(valorizzazione) 
euro …   personale assunto (cap. 
n…..) 
euro….   missioni 
euro…..  servizi esterni (cap. n…..) 
eurostrumenti (cap. n…..) 
euro……trasferimenti ai partner 
(cap. n…..) 
euro ….. spese generali (cap. n…..) 

Servizi della Città metropolitana 
coinvolti 

Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica 



 
 

 
 

 
 

 

Responsabile del progetto 
all’interno della Città 
metropolitana di Torino  

 
Dirigente Giannicola MARENGO 
 
Funzionario   arch Irene MORTARI 

Fase di sviluppo del progetto  
   idea 

   in fase di stesura 
  X  presentato 

Coerenza con la 
programmazione dell’ente 

Il progetto si inserisce all’interno della funzione fondamentale 
dell'Ente (L. 56/14 - Pianificazione territoriale) 

Coerenza con altre 
programmazioni del territorio 

(max 1000 caratteri) 
Il progetto è coerente con il Piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTC2) e con le linee di indirizzo del Piano strategico della 
CMTo 

Data di presentazione del 
progetto all’autorità nazionale  o 
europea 

1 call del Central Europe – 15/4/2015 

Risultato valutazione APPROVATO 

 


