COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO
VERBALE RIUNIONE N. 1 DEL 27 NOVEMBRE 2015
Il giorno 27 novembre 2015, alle ore 16.30 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”) per la sua seduta di insediamento.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
- Francesco Profumo (Presidente IREN);
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN);
- Pier Francesco Orsi (AIESEC Torino);
- Guglielmo Demichelis (ANCE Torino);
- Fabio Schena (API Torino);
- Valentina Cellamaro (APPC Torino e Valle d'Aosta);
- Giada Calcagno (Associazione Consumatori Utenti Piemonte);
-

Dante Ajetti (CGIL Torino);
Pietro Accogli (CISL Torino-Canavese);
Paolo Alberti (CNA Torino);
Michele De Rosa (Codacons Piemonte);
Roberto Montà (Comune di Grugliasco);
Paolo Dentis (Confagricoltura Torino);
Ippolito Ostellino (Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina
torinese);
Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte);
Valentina Consiglio (Legacoop Piemonte);
Marco Rossato (Parco Nazionale Gran Paradiso);
Patrizia Lombardi (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del
territorio);
Domenico Paoli (UIL Torino);
Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino).

Sono assenti giustificati i Signori:
- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino);
- Carlo Alberto Carpignano (Ascom Confcommercio Torino);
- Giuliana Tedesco (Comune di Torino).
Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente di Iren, Francesco Profumo,
assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione odierna è stata indetta
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con comunicazione, a firma del Vice Presidente di Iren, datata 13 novembre 2015,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento del Comitato Territoriale di Torino.
Presentazione dei membri del Comitato Territoriale.
Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale.
Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale.
Varie ed eventuali.

Il Presidente di Iren rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso
unanime dei presenti, invita Susanna Austa, Responsabile Societario di Iren, a
verbalizzare i lavori dell’odierna seduta.
Il Presidente di Iren fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore
Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, Emiliano Bussolo,
Simone Mazzata, Laura Pellegrini e Carlotta Scarrone della funzione Corporate
Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, Luisa Agliassa della funzione
Affari Societari di Iren.
***
Il Presidente di Iren procede con l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno.

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Torino.
Il Presidente di Iren riepiloga brevemente ai presenti la genesi dei Comitati
Territoriali, quali “laboratori” di confronto e di progettazione condivisa con gli
stakeholder locali, avviati a seguito della riforma della governance di Iren del 2013 e
volti a raccogliere idee, proposte e suggerimenti per migliorare i servizi offerti
dall’azienda, nonché soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile del territorio.
Alla costituzione del Comitato Territoriale, che rappresenta la quarta esperienza in
ordine cronologico (dopo quelle di Piacenza, Reggio Emilia e Parma), si è pervenuti
mediante l’emissione di un bando a mezzo del quale le Associazioni/gli Enti
rappresentativi delle realtà locali hanno presentato un numero di candidature
eccedente il numero di componenti nominabili ex art. 4 del Regolamento dei Comitati
Territoriali (n. 15, che salgono a n. 18 nel caso di provincia con popolazione
superiore a 800.000 abitanti, qual è la provincia di Torino). Pertanto, come previsto
dall’art. 2 del Regolamento dei Comitati Territoriali (sin d’ora, anche “Regolamento”)
e dall’art. 5 del Bando per la presentazione delle candidature per la costituzione del
Comitato Consultivo Territoriale di Torino, il Vice Presidente di Iren ha convocato in
data odierna alle ore 15,00 un’assemblea tra tutte le Associazioni/gli Enti che hanno
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presentato la loro candidatura, nel corso della quale sono stati eletti a maggioranza i
n. 18 componenti ulteriori ai n. 5 componenti di diritto (quali nello specifico: il
Presidente di Iren; il Vice Presidente di Iren; n. 1 rappresentante del Comune
capoluogo; n. 1 rappresentante dei Comuni della provincia, a rotazione qualora
clienti di Iren e, nel caso di specie, rappresentante del Comune di Grugliasco; n. 1
rappresentante dell’Università locale).
Il Presidente di Iren ricorda che, nel corso dell’Assemblea di nomina tenutasi in data
odierna, tutti i candidati hanno avuto modo di presentare gli Enti/le Associazioni di
appartenenza e le motivazioni che hanno spinto ad aderire al bando di costituzione
del Comitato Territoriale pubblicato da Iren.
Considerato l’obiettivo di confronto operativo con gli stakeholder locali e di
conseguente creatività progettuale, il Presidente di Iren rileva l’opportunità di
coinvolgere attivamente, nell’ambito delle attività di progettazione condivisa, altresì le
Associazioni/gli Enti che, a seguito dell’Assemblea tenutasi in data odierna, non sono
direttamente rappresentati in seno al Comitato Territoriale, previo invito a partecipare
ai lavori dei sottogruppi di progetto.
Viene quindi sottoscritta dai presenti una copia del Regolamento, acquisita agli atti
della presente seduta.
Il Presidente di Iren dichiara pertanto formalmente costituito ed insediato il Comitato
Consultivo Territoriale di Torino ed augura a tutti un proficuo lavoro.
***
2. Presentazione dei membri del Comitato Territoriale.
Essendo già avvenuta in fase assembleare la presentazione dei rappresentanti dei
18 Enti/Associazioni divenuti membri del Comitato Territoriale, il Presidente di Iren
cede la parola al rappresentante del Comune di Grugliasco ed al Direttore del
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio, che
procedono ad una breve presentazione personale.
Da ultimo prende la parola il Vice Presidente di Iren il quale, nella sua qualità di
organo cui riporta la funzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di
Iren, sottolinea la propria disponibilità a raccogliere proposte di carattere
organizzativo, volte al miglioramento dell’operatività del Comitato Territoriale ed
all’effettiva integrazione del medesimo entro l’organizzazione del Gruppo Iren.

***
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Il Presidente di Iren, con il consenso unanime dei presenti, propone di anticipare la
trattazione del punto 4) all’Ordine del Giorno, posticipando a fine seduta la nomina
del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale di Torino.

4. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale.
Il Presidente di Iren, con l’ausilio di Selina Xerra, illustra la periodicità della
programmazione delle riunioni dei Comitati Territoriali, che sono stati costituiti
nell’area territoriale emiliana.
Esaurita l’illustrazione, su proposta del Presidente di Iren, il Comitato Territoriale
delibera di programmare le riunioni con periodicità bimestrale/trimestrale,
indicativamente nella giornata di venerdì a partire dalle h. 15.00.
Il Presidente di Iren invita quindi il Direttore Corporate Social Responsibility e
Comitati Territoriali di Iren a trasmettere ai presenti un’ipotesi di calendarizzazione
delle prossime sedute.
***
Il Presidente di Iren cede quindi la parola a Selina Xerra la quale procede ad una
sintetica presentazione dell’interfaccia e dei vantaggi della piattaforma online, quale
strumento accessibile all’indirizzo web www.irencollabora.it, nell’ambito del quale, ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento, “i cittadini potranno pubblicare i propri contributi su
confronti e discussioni programmate negli incontri dei Comitati, oppure avanzare
nuove proposte e argomenti debitamente strutturati e motivati che potranno essere
oggetto sia di discussione all’interno dei Comitati, sia di specifiche risposte da parte
dell’azienda”. Più nello specifico, il Comitato Territoriale avrà il compito di selezionare
ed approfondire i contributi esterni, pervenuti per il tramite della piattaforma
Irencollabora e ritenuti adeguati per essere oggetto di progettazione esecutiva.
D’altro canto, il Comitato Territoriale potrà altresì proporre idee e progetti, elaborati
autonomamente con l’ausilio delle strutture aziendali di Iren e nell’ambito di singoli
sottogruppi di lavoro, considerata l’eterogeneità delle competenze e degli interessi
rappresentati. Le proposte e i progetti scaturiti dal Comitato saranno anch’essi
pubblicati sulla piattaforma Irencollabora per la raccolta di ulteriori suggerimenti e/o
spunti da parte dei cittadini.
Esaurita l’esposizione, si apre la discussione nel corso della quale, a seguito di
richiesta di alcuni membri del Comitato, vengono forniti i seguenti chiarimenti:
- ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, “[a]lla copertura delle spese occorrenti al
funzionamento dei Comitati provvede il Gruppo Iren, assegnando al medesimo
uno stanziamento annuo”. Tale stanziamento annuo ha lo scopo di consentire lo
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sviluppo dell’idea progettuale e l’eventuale studio di fattibilità correlato, mentre è
compito del Comitato, anche con il supporto delle competenti strutture Iren,
attivare la ricerca delle opportunità di finanziamento da destinare alla realizzazione
del progetto definitivo. A tal proposito, a titolo esemplificativo, viene illustrato l’iter
evolutivo del progetto pilota “Centro del riuso”, attualmente oggetto di analisi
trasversale da parte dei Comitati Territoriali di Piacenza, di Reggio Emilia e di
Parma;
- ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Regolamento, “l’attività prestata dai membri del
Comitato non dà diritto ad alcun compenso, né rimborso spese, né gettone di
presenza”.
Su proposta del rappresentante del Comune di Grugliasco ed a seguito di una
sintetica illustrazione dei contenuti dei progetti in corso di analisi e realizzazione
presso altri Comitati, viene quindi condivisa dai presenti l’opportunità di individuare,
in occasione della prossima seduta, alcune tematiche nell’ambito della macro-area
“sostenibilità ambientale e sociale” (eventualmente in linea con i definendi
Programmi Operativi Regionali e/o con le attività not committed programmate entro il
Piano Pluriennale 2015 – 2020 del Gruppo IREN), nell’ambito delle quali definire e
sviluppare autonomamente idee e progettualità comuni, la cui strategicità ed efficacia
dovrà essere vagliata in relazione agli obiettivi prefissati.
Il Presidente di Iren invita quindi il Direttore Corporate Social Responsibility e
Comitati Territoriali di Iren a trasmettere ai presenti copia del Piano Pluriennale del
Gruppo IREN relativo agli esercizi 2015 – 2020, approvato dal Consiglio di
Amministrazione e presentato al mercato nel giugno scorso, al fine di illustrarne i
contenuti nel corso di una prossima riunione del Comitato Territoriale.
Al termine della discussione il Comitato Territoriale prende atto di quanto esposto ed
emerso in seduta e, all’unanimità dei presenti, delibera di:
- dare avvio alle prime azioni nei termini sopra condivisi;
- assicurare il concreto e corretto utilizzo della piattaforma online, promuovendone
la conoscenza e l’uso da parte della cittadinanza;
- rinviare alla prossima seduta la messa a punto dei primi progetti di intervento e
l’affinamento delle modalità di lavoro del Comitato, previa individuazione di alcune
tematiche nell’ambito della macro-area “sostenibilità ambientale e sociale”,
eventualmente in linea con i definendi Programmi Operativi Regionali e/o con le
attività not committed programmate entro il Piano Pluriennale 2015 – 2020 del
Gruppo IREN.
***
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3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale.
Il Presidente invita i presenti a prendere visione dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento, in base al quale “è prevista la figura di un Presidente e un Vice
Presidente del Comitato che devono essere individuati tra i componenti del Comitato
stesso e garantire l’ordinato svolgimento dei lavori”.
Al riguardo vengono formulate le seguenti proposte:
- nominare alla carica di Presidente del Comitato Territoriale di Torino, la
rappresentante di Legacoop Piemonte, Valentina Consiglio, in quanto candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell’Assemblea di nomina;
- nominare alla carica di Vice Presidente del Comitato Territoriale di Torino, il
rappresentante di AIESEC Torino, Pier Francesco Orsi, in quanto rappresentante
del mondo studentesco ed universitario.
Il Presidente di Iren cede la parola ai due candidati sopra indicati, che procedono ad
una breve presentazione personale e dell’Associazione/Ente rappresentato.
Valentina Consiglio viene nominata per acclamazione quale Presidente del Comitato
Territoriale di Torino.
Pier Francesco Orsi viene nominato per acclamazione quale Vice Presidente del
Comitato Territoriale di Torino.
***
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente di Iren chiede se vi siano
ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente di Iren alle ore 18.00
dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO della seduta
(Susanna AUSTA)

IL PRESIDENTE della seduta
(Francesco PROFUMO)
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