
 

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO 

VERBALE RIUNIONE N. 24 DEL 9 SETTEMBRE 2021 

 

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 14.30, in modalità mista in presenza, presso la sala 

conferenze TRM “Bruno Torresin” (in Torino, via Gorini n. 50) e in collegamento in 

videoconferenza, si riunisce il Comitato Consultivo Territoriale di Torino, nel rispetto delle 

disposizioni legislative ed aziendali per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del 

virus COVID-19. 

 

Sono presenti i Signori/le Signore (ente di appartenenza):  

- Sergio Enrietto (CNA Torino), Presidente del Comitato; 

- Eleonora Pezzi (AIESEC Italia – Comitato Locale di Torino); 

- Andrea Bondi (ANCE Torino), in qualità di vicario; 

- Fabio Schena (API Torino); 

- Roberta Sferlinga (APPC Torino e Valle d’Aosta), in qualità di vicario, collegata in video; 

- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino), collegato in video; 

- Pierino Crema (CGIL Torino); 

- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese); 

- Michele De Rosa (Codacons Piemonte), collegato in video; 

- Emanuele Gaito (Comune di Grugliasco), in qualità di vicario, collegato in video; 

- Alberto Unia (Comune di Torino), in qualità di vicario; 

- Dario Zocco (Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese); 

- Giovanni Dei Giudici (Federconsumatori Piemonte); 

- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso), collegato in video; 

- Isabella Lami (Politecnico di Torino), in qualità di vicario; 

- Domenico Paoli (UIL Torino), collegato in video; 

- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino), collegato in video. 

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte), in collegamento video. 

 

Sono assenti giustificati i Signori/le Signore (ente di appartenenza): 

- Moris Ferretti (Vice Presidente IREN); 

- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino); 

- Fabrizio Ghisio (Confcooperative Piemonte Nord e Legacoop Piemonte); 

- Luca Amato (Confesercenti Torino e Provincia); 

- Fabrizio Galliati (Coldiretti Torino), in qualità di uditore permanente; 

- Edoardo di Mauro (MAU - Museo d’Arte Urbana Campidoglio), in qualità di uditore 

permanente. 

 



 

Il Presidente del Comitato Territoriale, Sergio Enrietto, fa rilevare che sono altresì presenti: 

Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, 

collegata in video; Felicita Saglia e Laura Pellegrini, della medesima funzione; Fabrizio 

Gaudio ed Elisa Nardi, della Funzione Comunicazione di Iren; e Luisa Agliassa, della 

Funzione Societario di Iren, collegata in video, per la verbalizzazione dei lavori della 

seduta. 

Il Presidente del Comitato Territoriale ricorda quindi che la riunione è stata convocata con 

comunicazione datata 30 agosto 2021, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Procedura di rinnovo del Comitato Territoriale alla scadenza del secondo 

mandato triennale. 

2. Presentazione del progetto “Rete del riuso Grugliasco” da parte di Emanuele 

Gaito in rappresentanza del Comune di Grugliasco. 

3. Presentazione nuovi progetti. 

4. Deliberazioni in merito ai progetti “Come Borgo Campidoglio” e “Arcipelago 

Torino”. 

5. Riepilogo attività svolte per il progetto “Lead Nature” da parte di Eleonora Pezzi 

in rappresentanza di Aiesec Torino. 

6. Analisi progettualità del Comitato negli anni, azioni da intraprendere e 

considerazioni in merito al supporto di progetti presentati dagli Enti Locali. 

7. Varie ed eventuali. 

 

* * * 

Il Presidente del Comitato dopo aver salutato tutti i partecipanti cede la parola a Mariella 

Maffini, Presidente di Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. (abbreviato “TRM”), la quale 

dopo aver rivolto il proprio benvenuto ai componenti del Comitato, informa gli stessi della 

possibilità di visitare l’impianto al termine della seduta. 

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, Sergio Enrietto 

comunica che, in data 10 agosto 2021 il Comune di Torino ha formalizzato la designazione 

dell’Assessore Alberto Unia, quale proprio rappresentante vicario in sostituzione di Cristina 

Seymandi.  

Il Comitato Territoriale prende atto della nuova designazione, dando il proprio benvenuto 

all’Assessore Alberto Unia che si presenta brevemente. 

 

1. Procedura di rinnovo del Comitato Territoriale alla scadenza del secondo 

mandato triennale. 



 

Selina Xerra comunica che il 27 novembre 2021 si concluderà il secondo mandato triennale 

del Comitato Territoriale in carica. Sulla base del Regolamento in vigore le Associazioni 

partecipanti che non desiderano affrontare un nuovo mandato, devono comunicare il loro 

recesso e verranno sostituite con le modalità previste dal Regolamento stesso. 

Auspicando che tutte le associazioni partecipanti vogliano confermare la propria 

partecipazione, informa che verrà inviata a tutti i membri del Comitato una mail con 

indicazione della scadenza entro cui far pervenire eventuale comunicazione di recesso 

dell’Associazione/Ente rappresentato. Sarà poi compito del Comitato rinnovato, nella sua 

seduta di insediamento procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente. 

Il Comitato Territoriale prende atto di quanto riferito. 

 

* * * 

2. Presentazione del progetto “Rete del riuso Grugliasco” da parte di Emanuele 

Gaito in rappresentanza del Comune di Grugliasco. 

Sergio Enrietto ricorda che, apprezzando le positive ricadute socio-ambientali della 

proposta “RETE DEL RIUSO GRUGLIASCO” e la possibile interazione operativa con la 

piattaforma web Celo Celo, nonché rilevando la riconducibilità degli obiettivi progettuali ai 

macro-ambiti di intervento ed ai criteri guida adottati, il Comitato Territoriale ha condiviso, 

nel corso della riunione del 10 giugno u.s., l’opportunità di richiedere al proponente: (i) un 

budget dettagliato che comprenda tutte le spese previste ed evidenzi il contributo a carico 

dell’Amministrazione comunale, (ii) indicazioni su come il progetto si sostenga 

autonomamente nel tempo; (iii) informazioni sulle possibili sinergie realizzabili con la 

collaborazione del Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Torino. 

Rinviando le considerazioni relative al supporto di progetti proposti dagli Enti Locali alla 

trattazione del punto 6) all’Ordine del Giorno, il Comitato condivide di non applicare gli 

orientamenti che eventualmente verranno adottati ai fini della valutazione odierna in merito 

all’accompagnamento del progetto “RETE DEL RIUSO GRUGLIASCO”, in quanto pervenuto 

prima della definizione di detti orientamenti. 

Emanuele Gaito procede quindi ad un sintetico riepilogo dei contenuti e delle finalità 

dell’idea progettuale, volta a costituire, nel territorio del Comune di Grugliasco (presso il 

Parco Porporati), un luogo idoneo per lo scambio/la donazione di oggetti usati tra cittadini, 

nonché, per la promozione, la sensibilizzazione e la diffusione della cultura del riuso e della 

diminuzione degli sprechi. Più nello specifico, a riscontro delle richieste di approfondimento 

del Comitato, viene specificato che: 

- le collaborazioni tra il Comune di Grugliasco e l’Università di Torino sono molteplici, a 

titolo esemplificativo da alcuni anni, il Comune di Grugliasco collabora alla realizzazione 

del Festival “Due Punti”, manifestazione promossa dall’Università degli Studi di Torino 

sul tema della sostenibilità agroalimentare, che potrebbe essere ospitata altresì dal 

Centro del Riuso; 



 

- ai fini del sostegno finanziario per il funzionamento del Centro del Riuso sono 

necessarie entrate esigue, il Comune di Grugliasco prevede di stanziare un contributo 

annuo pari a 1.500,00 Euro lordi, importo sufficiente al funzionamento minimo del 

Centro. 

Da ultimo, viene fornito un dettaglio del budget di realizzazione progettuale (acquisito agli 

atti), complessivamente pari a 23.290,00 Euro, di cui 19.500,00 Euro quale contributo 

richiesto al Comitato Territoriale. 

 

A fronte dei chiarimenti forniti, dopo l’abbandono della riunione da parte di Emanuele Gaito, 

segue la discussione a valle della quale, tenuto conto delle positive ricadute sulla comunità 

locale, anche in relazione alla situazione determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19, 

della valenza ambientale e conseguente convergenza sugli obiettivi di riduzione della 

produzione dei rifiuti dell’Amministrazione Comunale di Grugliasco, il Comitato Territoriale 

approva di destinare al progetto “RETE DEL RIUSO GRUGLIASCO” un contributo pari a 

19.500,00 Euro. 

 

* * * 

3. Presentazione nuovi progetti. 

PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MANTA”. 

Laura Pellegrini illustra l’idea progettuale denominata “RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI MANTA”, proposta sulla piattaforma on line Iren Collabora e finalizzata a 

ristrutturare l’immobile attraverso il rifacimento degli impianti idro-sanitari, dei servizi igienici 

e dell’impianto di riscaldamento, permettendo la fruizione di nuovi spazi da destinare alla 

didattica. 

 

Segue discussione a valle della quale, pur apprezzandone la valenza, il Comitato 

Territoriale, condivide all’unanimità di non procedere ad un accompagnamento nella 

realizzazione del progetto, ritenendo che i contenuti e gli obiettivi del medesimo esulino dal 

proprio ambito di intervento. 

 

* * * 

PROGETTO “GIARDINO DA TAGLIO”. 

Laura Pellegrini illustra l’idea progettuale denominata “GIARDINO DA TAGLIO”, proposta sulla 

piattaforma on line Iren Collabora dall’Associazione Società Orticola del Piemonte e 

finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo, rivolto alla cittadinanza residente in 

loco (indicativamente 50 individui coinvolti), per l’accompagnamento e la cura di un'area 

verde (composta da 24 fioriere) sita nella Circoscrizione IV del Comune di Torino. 

Il budget complessivo previsto per lo sviluppo progettuale è pari a 7.700,00 Euro, ripartito 

per voci di spesa come da prospetto acquisito agli atti. 



 

Sergio Enrietto specifica che: 

- l’idea progettuale “GIARDINO DA TAGLIO” è il primo intervento del macro-progetto 

“FORESTOPIA”, già presentato in precedenza al Comitato Territoriale dal medesimo 

soggetto proponente, che si sviluppa su un più ampio orizzonte temporale ed ha 

l’obiettivo di integrare nel tessuto urbano spazi verdi facilmente accessibili; 

- con determina dirigenziale del 29 aprile u.s. la Circoscrizione IV ha autorizzato l’attività 

di “accompagnamento all’individuazione di un gruppo di cittadini del quartiere che 

intenda stipulare un patto di collaborazione con la Circoscrizione per la cura dell’area 

verde con 24 fioriere con cassone già provvisto di terriccio, sita in via Carrera n. 56”, 

affidandola all’associazione Società Orticola del Piemonte per il periodo 1° maggio 2021 

– 31 dicembre 2022. 

 

Al fine di verificare, la sovrapponibilità tra quanto già deliberato dalla Circoscrizione IV e la 

proposta avanzata al Comitato Territoriale viene deliberato di chiedere al proponente un 

business plan dettagliato delle attività e viene costituito un Gruppo di Lavoro per i necessari 

approfondimenti composto da Sergio Enrietto (CNA Torino), Eleonora Pezzi (AIESEC 

Torino) e Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte).  

 

* * * 

4. Deliberazioni in merito ai progetti “Come Borgo Campidoglio” e “Arcipelago 

Torino”. 

Sergio Enrietto ricorda che, a causa dell’emergenza epidemiologica e del perdurare della 

crisi sanitaria, le attività del progetto “COME BORGO CAMPIDOGLIO” sono state sospese tra 

marzo e ottobre 2020. A seguito di input in tal senso da parte del Comitato, pertanto, il 

proponente (S&T Soc. Coop.) ha definito una nuova articolazione della terza ed ultima 

annualità progettuale, la cui conclusione è stata così riprogrammata entro la fine della 

primavera 2022.  

Laura Pellegrini riferisce quindi che il budget previsto per la realizzazione di questa ultima 

fase progettuale è pari a 5.700,00 Euro, ripartito per voci di spesa come da prospetto 

acquisito agli atti. Condivisa l’opportunità di acquisire un maggiore dettaglio delle correlate 

voci di spesa, il Comitato Territoriale ne prende atto, rinviando ad una successiva riunione 

le determinazioni di competenza in merito all’eventuale supporto allo sviluppo della terza e 

ultima fase realizzativa del progetto.  

 

* * * 

Sergio Enrietto ricorda che, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., il proponente del 

progetto “ARCIPELAGO TORINO” (Associazione Faust), nell’illustrare la diversa traiettoria 



 

assunta dal progetto rispetto all’impostazione originaria approvata dal Comitato sia a causa 

dell’emergenza COVID-19, sia per le evoluzioni intervenute in fase di realizzazione, ha 

manifestato la propria disponibilità a proseguire, a completamento del progetto, l’attività per 

un rilancio del tema della scrittura nel quartiere Barca-Bertolla. Tale attività, all’interno del 

budget già erogato dal Comitato, dovrebbe essere realizzata, attraverso una serie di 

incontri rispetto ai quali è stato richiesto al proponente di elaborare un piano dettagliato di 

contenuti e tempistiche. 

Selina Xerra riferisce quindi che, pur a fronte di reiterata richiesta in tal senso a cura della 

Direzione CSR e Comitati Territoriali, il proponente non ha ancora trasmesso un 

cronoprogramma delle attività realizzative. 

Il Comitato Territoriale prende atto e chiede alla Direzione CSR e Comitati Territoriali di Iren 

di sollecitare il proponente a produrre la documentazione richiesta, rinviando 

l’aggiornamento del progetto alla prossima riunione di Comitato. 

 

* * * 

5. Riepilogo attività svolte per il progetto “Lead Nature” da parte di Eleonora Pezzi 

in rappresentanza di Aiesec Torino. 

Eleonora Pezzi, avvalendosi di una video-testimonianza realizzato da una volontaria 

internazionale direttamente coinvolta, rendiconta in merito allo stato di avanzamento del 

progetto “LEAD NATURE”, soffermandosi su: 

- il coinvolgimento di 20 studenti volontari stranieri (età compresa tra i 18 ed i 30 anni; 

nazionalità europea), con la collaborazione dell’associazione Legambiente Piemonte, 

rispettivamente nel periodo 20.06.2021 – 01.08.2021 (10 volontari coinvolti) e nel 

periodo 04.07.2021 – 15.08.2021 (10 volontari coinvolti); 

- il dettaglio delle attività di volontariato svolte, suddivise per obiettivo perseguito 

(sensibilizzazione alla cittadinanza; educazione ambientale; pulizia di ambienti naturali 

e/o aree urbane; formazione su tematiche specifiche dell’associazione; supporto 

operativo durante iniziative e manifestazioni); 

- la sostanziale coerenza dello sviluppo progettuale rispetto alle tempistiche da 

cronoprogramma ed ai costi effettivamente sostenuti. 

 

Conclusa la rendicontazione, il Comitato Territoriale dopo aver apprezzato il progetto 

condivide l’opportunità di pubblicare sulla piattaforma on line Iren Collabora la video-

testimonianza della volontaria internazionale, previa sua autorizzazione.  

 

* * * 

6. Analisi progettualità del Comitato negli anni, azioni da intraprendere e 

considerazioni in merito al supporto di progetti presentati dagli Enti Locali. 



 

Laura Pellegrini riepiloga sinteticamente i 16 progetti gestiti dal Comitato Territoriale di 

Torino dalla sua costituzione (27 novembre 2015), evidenziando: 

- 8 progetti realizzati (“UN CHIOSCO PER ORTI GENERALI”, “VOLO CON TE”, “CELOCELO 

FOOD”, “#CONOSCEREXGESTIREILTERRITORIO”, “CHIOMONTE SMART”, WHAT WEEE ARE”, 

“CELOCELO”, “RELAND”); 

- 7 progetti in corso (“THE RIVER BOX PER UNA DIDATTICA FLUIDA”, “PLASTIC IN THE ROAD”, 

“LEAD NATURE”, “L’ORTO COLLETTIVO”, “LO SPACCIO DI CULTURA – PORTINERIA DI 

COMUNITÀ”, “ARCIPELAGO TORINO”, “COME BORGO CAMPIDOGLIO”); 

- 1 progetto non realizzato (“ACQUA: ECOMUSEO NOASCA”). 

Dopo aver inquadrato l’operatività della piattaforma IrenCollabora, vengono sintetizzate le 

ipotizzabili azioni da intraprendere per stimolare la progettualità del Comitato. 

A tal proposito, su input di Paolo Piagneri ed al fine di garantire una più immediata fruibilità 

di lettura, viene proposto alla Direzione CSR e Comitati Territoriali di valutare, per le 

prossime edizioni, l’accessibilità diretta, tramite home page della piattaforma IrenCollabora, 

al bando AmbientAzioni, senza preventiva registrazione del profilo utente personale. 

 

Laura Pellegrini, infine, informa che il progetto “L’ORTO COLLETTIVO” è terminato grazie al 

lavoro dei volontari, delle persone segnalate dalle Asl e delle persone con disabilità motorie 

sostenute dalla Cooperativa “Il punto onlus”.  In particolare, sono state svolte attività di 

semina e produzione di piantine, coltivazione dell’orto e conseguente distribuzione di circa 

300 kg di ortaggi alla Casa del Quartiere di Mirafiori Sud, oltre a numerose attività 

didattiche con i centri estivi e con le scuole della città. Qualora il Comitato lo ritenesse 

opportuno, il realizzatore del progetto è disponibile a rendicontare in un prossimo incontro 

le attività svolte. 

Esaurita l’illustrazione, il Comitato Territoriale prende atto della conclusione del progetto. 

 

* * * 

Sergio Enrietto ricorda che, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., è stato costituito un 

Gruppo di Lavoro dedicato all’individuazione di orientamenti per il supporto del Comitato 

alle idee progettuali proposte dagli Enti Locali. 

Dopo breve discussione, il Comitato Territoriale condivide la seguente proposta, avanzata 

dal Gruppo di Lavoro, che tiene conto dell’eterogenea densità di popolazione dei Comuni 

afferenti all’area metropolitana di Torino: 

- per i Comuni sotto i 5.000 abitanti non porre alcun limite alla presentazione di idee 

progettuali al Comitato, individuando come criteri di preferenza il coinvolgimento della 

cittadinanza o di enti/ associazioni del territorio nella realizzazione progettuale; 

- per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, le idee progettuali devono essere proposte da 

enti/associazioni del territorio, individuando come criteri di preferenza il co-finanziamento 



 

(in termini economici, di messa a disposizione di spazi o di altra natura) da parte 

dell’Ente Locale.  

Su proposta di Mario Lippi, viene aperta discussione in merito ai neocostituiti “Distretti del 

Commercio” della Regione Piemonte, e all’opportunità di informare gli stessi in merito alla 

possibilità di presentare idee progettuali attraverso la piattaforma IrenCollabora. Al fine di 

verificare la possibilità di un coinvolgimento di questi sistemi di governance viene creato un 

Gruppo di Lavoro costituito da Sergio Enrietto (CNA Torino), Mario Lippi (Ascom 

Confcommercio Torino), e Luca Amato (Confesercenti di Torino e Provincia).   

 

* * * 

7. Varie ed eventuali. 

Elisa Nardi illustra l’attività di comunicazione condotta a supporto della promozione e la 

diffusione del bando AmbientAzioni 2021 (ed. Torino), pubblicato il 1° settembre u.s., 

attività che ha compreso: 

- REALIZZAZIONE DI GRAFICA AD HOC, che riprende l’identità visiva del Gruppo Iren; 

- ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA, che ha incluso emissione di un Comunicato Stampa e 

pubblicazione di notizia in testate nazionali e locali; 

- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA, che ha incluso articolo su newsletter di Gruppo 

“Iren Informa”, e canali social. 

- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA. 

 

Selina Xerra conclude informando che il bando è stato divulgato anche a tutti i Comuni 

dell’area Metropolitana di Torino, all’Università degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino, 

all’Ufficio Scolastico Territoriale, per la trasmissione a tutte le scuole superiori della città 

Metropolitana, a organizzazioni del territorio che si occupano di coworking, oltre che a tutti i 

componenti del Comitato Territoriale. 

 

* * * 

Nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 16.10, il Presidente del Comitato dichiara 

sciolta la riunione. 

 

IL SEGRETARIO della seduta           IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale 

          (Luisa AGLIASSA)           (Sergio ENRIETTO) 

 


