COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO
VERBALE RIUNIONE N. 13 DEL 30 NOVEMBRE 2018
Il giorno 30 novembre 2018, alle ore 15.15 in Torino, C.so Svizzera n. 95 - presso la sede
operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Torino (di seguito anche
“Comitato Territoriale”).
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
- Marco Gabriele (AIESEC Torino);
- Michele Pedone (APPC Torino e Valle d’Aosta);
- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino);
- Dante Ajetti (CGIL Torino);
- Sergio Enrietto (CNA Torino);
- Michele De Rosa (Codacons Piemonte);
- Emanuele Gaito (Comune di Grugliasco), in qualità di vicario;
- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso);
- Isabella Lami (Politecnico di Torino), in qualità di vicario;
- Domenico Paoli (UIL Torino);
- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino);
- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori), in qualità di vicario.
Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN);
- Valentina Consiglio (Legacoop Piemonte), Presidente del Comitato Territoriale;
- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino);
- Andrea Bondi (ANCE Torino), in qualità di vicario;
- Ippolito Ostellino (Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese).
Sono assenti non giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Fabio Schena (API Torino);
- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese);
- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte).
Stante l’assenza giustificata del Presidente del Comitato Territoriale, Valentina Consiglio, il
Vice Presidente del Comitato, Marco Gabriele (di seguito “Vice Presidente”), assume la
presidenza della seduta e fa rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate
Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Felicita Saglia e Laura Pellegrini, della
medesima funzione; Luisa Agliassa, della funzione Societario di Iren, per la verbalizzazione
dei lavori della seduta; Laura Beltramo, Responsabile Financial RM e Pianificazione
Finanziaria di Iren, limitatamente alla trattazione del punto 2) all’Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente ricorda quindi che la riunione odierna è stata convocata con
comunicazione a firma della Presidente del Comitato Territoriale, datata 19 novembre 2018,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conferma della nomina del sig. Michele Pedone (APPC Torino e Valle d’Aosta).
Approfondimento Green Bond Iren.
Comunicazioni in merito al rinnovo del Comitato Territoriale.
Aggiornamento sui progetti in corso.
Stato avanzamento budget.
Valutazione sulla replicabilità del bando ambientAzioni promosso dal Comitato
Consultivo Territoriale di Piacenza, nell’ambito del territorio torinese per nuovi
progetti di sostenibilità.
7. Calendario degli incontri per l’anno 2019.
8. Varie ed eventuali.
***
Il Vice Presidente procede con l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno e, con il
consenso unanime, anticipa la trattazione del punto 2) all’Ordine del Giorno.
2.

Approfondimento Green Bond Iren.

Il Vice Presidente cede la parola a Laura Beltramo la quale illustra la strategia per
l’emissione dei green bond (tipologia di debito destinata a finanziare o rifinanziare nuovi o
esistenti progetti a valenza ambientale), con particolare focus in merito alle emissioni del
2017 e 2018 del Gruppo Iren.
Esaurita l’illustrazione, sul punto si apre la discussione nel corso della quale Paolo Piagneri
suggerisce l’opportunità per il Gruppo IREN di partecipare ai Gruppi di Lavoro a stampo
internazionale in merito alla tematica in oggetto, mediante l’ausilio del canale di confronto
all’uopo dedicato nell’ambito dell’Unione Industriale Torino.
Terminata la discussione, il Comitato Territoriale prende atto di quanto relazionato e
ringrazia Laura Beltramo per la puntualità e la chiarezza espositiva.

1.

Conferma della nomina del Sig. Michele Pedone (APPC Torino e Valle d’Aosta).

Il Vice Presidente riferisce che APPC Torino e Valle d’Aosta ha nominato un nuovo
membro all’interno del Comitato, Michele Pedone in sostituzione di Valentina Cellamaro.
Il Vice Presidente cede quindi la parola a Michele Pedone il quale, dopo una breve
presentazione, ringrazia per la fiducia concordatagli.
Esaurita l’illustrazione, il Comitato Territoriale conferma la nomina di Michele Pedone a
membro del Comitato Territoriale, fino alla scadenza del mandato triennale in corso.

3.

Comunicazioni in merito al rinnovo del Comitato Territoriale.

Il Vice Presidente ricorda ai presenti che in data 27 novembre u.s. si è concluso il
mandato triennale del Comitato Territoriale in carica, motivo per cui occorre procedere al
rinnovo.
A tal proposito, viene preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del vigente
Regolamento dei Comitati Consultivi Territoriali e Consulte Territoriali del Gruppo IREN (di
seguito “Regolamento”), è previsto che alla “scadenza il Comitato si intende rinnovato,
qualora almeno 5 aderenti, al di fuori dei membri di diritto, non esercitino il recesso”. Ciò
premesso, viene specificato che la sola Confagricoltura Torino ha comunicato a mezzo mail
(già nel mese di settembre) la propria volontà di recedere dal Comitato Territoriale e che
pertanto, come previsto dal Regolamento, sul sito web della Società sarà pubblicato un
bando per l’individuazione di una nuova associazione/ente.
Il Comitato prende atto della procedura che verrà seguita per completare la composizione
del Comitato.
Esaurita l’illustrazione, Marco Gabriele segnala che a partire dal 2019 cesserà la propria
carica in AIESEC, e nel Comitato sarà sostituito da un nuovo rappresentante.

4.

Aggiornamento sui progetti in corso.

PROGETTO “CELO CELO”.
Laura Pellegrini riferisce che la quota parte del budget di competenza del Comitato
Territoriale per l’esercizio 2017, destinata ad hoc, è stata quasi integralmente spesa.
Viene pertanto condivisa l’opportunità di invitare al prossimo incontro del Comitato
Territoriale la referente del progetto, al fine di riepilogare le correlate attività, portate a
termine nel corso dell’esercizio 2018.
PROGETTO “COME BORGO CAMPIDOGLIO”.
Laura Pellegrini, dopo aver sinteticamente riepilogato gli obiettivi, i contenuti progettuali e le
correlate voci di spesa inserite a business plan, evidenzia quanto segue:
- in data 23 ottobre u.s., si è tenuta una riunione del Gruppo di Lavoro, nel corso del quale
è stato fornito un sintetico aggiornamento in merito allo stato di avanzamento delle attività
di ricerca (storia del Borgo e trasformazioni fisiche, progetti realizzati e precedenti
iniziative) e comunicazione (logo e naming progetto), di cui alla prima fase del progetto;

- in data 5 novembre u.s., si è tenuto un incontro di presentazione del progetto alla Giunta
della IV Circoscrizione del Comune di Torino, al fine di avere un confronto con i
coordinatori delle diverse Commissioni;
- In data odierna, presso gli uffici di Torino del Gruppo IREN, si è tenuta una conferenza
stampa per la presentazione del progetto, di cui sono stati colti i positivi impatti ambientali
e sociali per il territorio.
PROGETTO “#CONOSCEREXGESTIREILTERRITORIO”.
Laura Pellegrini, dopo aver sinteticamente riepilogato gli obiettivi, i contenuti progettuali e le
correlate voci di spesa inserite a business plan, evidenzia quanto segue:
- nel corso del mese di ottobre u.s., sono stati perfezionati i contratti per la realizzazione
della promozione grafica del progetto e del sito web dedicato;
- a valle della riunione del Gruppo di Lavoro, tenutasi in data 31 ottobre u.s., sono
attualmente in corso le attività in merito a: (i) definizione dei contenuti e del format grafico
della brochure di presentazione; (ii) impostazione del sito web e apertura della pagina
facebook dedicata; (iii) calendarizzazione delle date di tenuta dei corsi formativi; (iv)
richiesta di collaborazione ai referenti dei Comuni sede dei corsi di formazione.
Il Comitato Territoriale prende atto degli stati di avanzamento progettuale esposti.
5. Stato avanzamento budget.
Laura Pellegrini evidenzia che, rispetto all’ammontare complessivo del budget 2018 di
competenza del Comitato Territoriale, pari a 70.000,00 Euro, alla data odierna residua una
quota parte pari a 4.000,00 Euro.
Interviene quindi il Vice Presidente il quale ricorda ai presenti che, nel corso della seduta del
15 giugno 2018, il Comitato Territoriale aveva deliberato di rinviare alla seduta odierna la
decisione riguardante la destinazione, di un’ulteriore quota di budget pari a 4.000 euro da
ripartire equamente tra i progetti “COME Borgo Campidoglio” e “Chiomonte SMART” “
Selina Xerra riferisce che, è pervenuta all’attenzione della funzione Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren la richiesta di un contributo pari a 27.000,00 Euro
(IVA esclusa), per l’avvio della progettazione definitiva di ReLand, oltre ai documenti di
supporto. Ricorda inoltre che nel corso della seduta del 9 giugno 2017, il Comitato aveva
deliberato di non erogare un contributo economico, ma di supportare il progetto mettendo a
disposizione le proprie competenze.
Si apre una discussione nella quale, nonostante l’apprezzamento per la validità tecnica e
ambientale del progetto, il Comitato ritiene di non poterlo sostenere poiché travalica le
proprie competenze ai fini di un accompagnamento nella realizzabilità.

A valle della discussione il Comitato all’unanimità delibera di ripartire la quota parte residuale
di budget 2018 di competenza, di ammontare complessivo pari a 4.000,00 Euro, in parti
uguali ai progetti “COME Borgo Campidoglio” e “Chiomonte SMART”.

6.

Valutazione sulla replicabilità del bando ambientAzioni promosso dal Comitato
Consultivo Territoriale di Piacenza, nell’ambito del territorio torinese per nuovi
progetti di sostenibilità.

Selina Xerra ricorda preliminarmente che, nel corso della seduta del 14 settembre u.s., era
stata condivisa l’opportunità di acquisire agli atti del Comitato Territoriale, per il tramite dei
referenti della funzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, copia
del bando di concorso denominato “ambientAzioni”, promosso dal Comitato Consultivo
Territoriale di Piacenza e vagliarne conseguentemente la possibile replicabilità nell’ambito
del territorio torinese.
Prende quindi la parola Felicita Saglia la quale procede ad una sintetica illustrazione dei
bando e dei contenuti di massima dei progetti presentati in seno alle precedenti edizioni,
nonché ad un’identificazione di massima dei distinti target dei potenziali partecipanti al
medesimo.
Terminata l’illustrazione, il Comitato Territoriale, all’unanimità delibera di costituire un Gruppo
di Lavoro funzionale all’elaborazione del bando di concorso, in linea con i contenuti di
massima testè delineati, composto da Jessica Campolongo, Sergio Enrietto, Isabella Lami,
Michele Pedone, Paolo Piagneri e Luigi Vercellino.

7.

Calendario degli incontri per l’anno 2019.

Il Vice Presidente cede la parola a Selina Xerra la quale propone di programmare un
calendario per i prossimi incontri del Comitato Territoriale da tenersi nel corso dell’anno
2019. Segue breve discussione esaurita la quale il Comitato Territoriale approva il
Calendario degli incontri del Comitato per l’anno 2019, programmati, con inizio indicativo alle
ore 15.00, nelle seguenti date: (i) venerdì 15 marzo 2019; (ii) venerdì 14 giugno 2019; (iii)
venerdì 20 settembre 2019; (iv) venerdì 29 novembre 2019.

***
Nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 17.00 circa il Vice Presidente dichiara sciolta
la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO della seduta
(Luisa AGLIASSA)

IL PRESIDENTE della seduta
(Marco GABRIELE)

