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LETTERA DI IMPEGNO
PER LA COOPERAZIONE DEI COMUNI DELLA ZONA OMOGENEA
N.  11  “CHIERESE-CARMAGNOLESE”  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA  DI  TORINO,  NELLA  GESTIONE  AMBIENTALE

INTEGRATA E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.

I  Comuni della Zona Omogenea n. 11 della Città metropolitana di Torino hanno preso parte al

progetto LUMAT finanziato dal programma Interreg Central Europe 2014-2020, proponendosi come

caso piota, nell’attuazione di  un percorso mirato ad individuare e mettere in  atto strategie e

metodologie per una gestione ambientale integrata di area vasta, mirata al miglioramento della

qualità del territorio e della vita dei cittadini.

A conclusione di tale esperienza, i Comuni manifestano la volontà di proseguire nel percorso di

implementazione  del  Piano  di  azione  sviluppato  nell’ambito  del  Progetto  LUMAT  e  dunque  di

cooperare  nel  campo  della  gestione  ambientale  integrata  e  sostenibile  del  territorio  con

particolare riferimento alla condivisione di strumenti e buone pratiche sui temi dell’ambiente e

della  pianificazione  territoriale,  così  come  definito  dagli  artt.  1  e  2  del  Patto  di  Identità

Territoriale.

In particolare la Zona Omogenea intende rafforzare la collaborazione sui temi delle infrastrutture

verdi e dei servizi ecosistemici, riconoscendone il ruolo nella costruzione di un territorio resiliente

ai cambiamenti climatici.

L’approccio integrato si ritiene fondamentale sia per rafforzare il collegamento della città con il

sistema naturale del territorio, quale componente essenziale per la creazione delle infrastrutture

verdi ed il mantenimento dei servizi ecosistemici, sia per governare i conflitti propri delle aree

urbanizzate che tendono ad evolversi a scapito delle zone agricole o seminaturali.

In particolare la cooperazione riguarda:
 La protezione del capitale naturale come fattore di supporto allo sviluppo economico;

 Il rafforzamento del ruolo dei Servizi eco sistemici nella Zona Omogenea 11 per la creazione di 
un territorio resiliente ai cambiamenti climatici;

 La promozione delle infrastrutture verdi e blu come elementi per il miglioramento della qualità
e dello stile di vita;

 Il recupero e la rifunzionalizzazione dei siti degradati;
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 La messa in sicurezza del territorio e dei cittadini rispetto al dissesto idrogeologico;

 Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e degli stakeholder nei processi decisionali al
fine di sostenere la razionalizzazione di soluzioni condivise.

Il documento di base di questa cooperazione è il “Piano di Azione per la gestione ambientale integrata
di un’area urbana funzionale – Modello per una struttura di gestione territoriale ed integrata per la
zona omogenea n°11 Chierese-Carmagnolese”, nonché l’azione condotta quale prima implementazione
del Piano, relativa all’analisi e alla valutazione dei servizi eco sistemici.

I tavoli di lavoro già istituiti ai sensi dell’art. 3 del Patto di Identità Territoriale sottoscritto dai Comuni
della Zona Omogenea, si impegnano ad attuare e sperimentare modalità di cooperazione e condivisione
sui temi di cui alla presente lettera.

Il tavolo tecnico rappresenta l’ambito nel quale verranno organizzati i lavori di analisi e di attuazione,
di informazione e promozione del “Piano di Azione”.

L’allargamento del numero dei partecipanti è consentito.

Comune di Andezeno

Comune di Arignano

Comune di Baldissero Torinese

Comune di Cambiano

Comune di Carmagnola

Comune di Chieri

Comune di Isolabella

Comune di Lombriasco

Comune di Marentino

Comune di Mombello di Torino

Comune di Montaldo Torinese

Comune di Moriondo Torinese

Comune di Osasio

Comune di Pavarolo

Comune di Pecetto Torinese

Comune di Pino Torinese

Comune di Poirino

Comune di Pralormo

Comune di Riva presso Chieri

Comune di Santena

Comune di Sciolze

Comune di Villastellone
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LETTER OF COMMITMENT
for the cooperation of the Municipalities of the Homogeneous
zone n.11 “Chierese-Carmagnolese” of the Metropolitan City of
Turin,  for  the  integrated  and  sustainable  environmental
management of their territory.

The Municipalities included in the Homogeneous Zone n. 11 of the Metropolitan City of Torino have

been  involved  in  the  LUMAT  project,  financed  by  the  Interreg  Central  Europe  2014-2020

programme, proposing their territory as a pilot case in the implementation of a path aimed at

identifying  and  implementing  strategies  and  methodologies  for  a  wide-area  integrated

environmental management, with the objective to improve the environmental quality of the area

and the quality of life of its citizens.

As a conclusion to this experience, the Municipalities express their willingness to keep on working

for the implementation of  the Action Plan developed in  the framework of LUMAT Project  and

therefore to cooperate in the field of sustainable integrated environmental management, with a

reference  to  sharing  tools  and best  practices  about  spatial  urban planning  and environmental

issues, as defined by the Articles 1 and 2 of Identity Territorial Agreement.

In particular the Homogeneous Zone n. 11 aims to strengthen the collaboration on the themes of

green infrastructure and eco-system services, recognizing its role for the construction of a resilient

territory able to cope climate change.

The integrated approach is considered fundamental both to support the city connection with the

natural  system,  as  an  essential  component  for  the  creation  of  green  infrastructures  and  the

maintenance of eco-system services, and to govern the conflicts of urban areas that tend to evolve

to disadvantage of agricultural or semi-natural areas.

Specifically, the cooperation concerns:

 The protection of natural capital as a factor supporting economic development;

 Strengthening the role of eco-system services in the Homogeneous Zone n. 11 for the creation of a
resilient territory to climate change;

 The promotion of green and blue infrastructures as elements for the improvement of the quality of
life;

 Recovery and re-functionalization of brownfiled;

 Securing the territory and the citizens about hydrogeological instability;
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 The involvement and participation of citizens and stakeholders in decision processes in order to 
support the rationalization of shared solutions.

The  leading  document  of  this  cooperation  is  the  "Action  Plan  for  integrated  environmental

management of a functional urban area - Model for a local integrated management structure for

the Homogeneous Zone n ° 11 Chierese-Carmagnolese", as well as the action carried out as the

first implementation of the Plan, related to the analysis and evaluation of ecosystem services.

The  working  tables,  established  in  accordance  with  Article  n.  3  of  the  Identity-Territorial

Agreement  signed  by the  Municipalities  of  the  Homogeneous  Zone,  commit  to  implement  and

experiment sharing and cooperative methods on the topics referred to in this letter.

The  table  represents  the  framework  in  which  will  be  organized  activities  about  analysis  and

implementation, information and promotion of the Action Plan.

The enlargement of the number of participants is allowed.

Municipaliy of Andezeno

Municipaliy of Arignano

Municipaliy of Baldissero Torinese

Municipaliy of Cambiano

Municipaliy of Carmagnola

Municipaliy of Chieri

Municipaliy of Isolabella

Municipaliy of Lombriasco

Municipaliy of Marentino

Municipaliy of Mombello di Torino

Municipaliy of Montaldo Torinese

Municipaliy of Moriondo Torinese

Municipaliy of Osasio

Municipaliy of Pavarolo

Municipaliy of Pecetto Torinese

Municipaliy of Pino Torinese

Municipaliy of Poirino

Municipaliy of Pralormo

Municipaliy of Riva near Chieri

Municipaliy of Santena

Municipaliy of Sciolze

Municipaliy of Villastellone
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CITTÀ DI CHIERI
Città metropolitana di Torino

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43

SEDUTA IN DATA 27/02/2019

OGGETTO:LUMAT – LETTERA DI IMPEGNO PER LA COOPERAZIONE DEI COMUNI DELLA ZONA 
OMOGENEA N. 11 “CHIERESE-CARMAGNOLESE” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, 
NELLA GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. ATTO DI 
INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 09:45 si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARTANO CLAUDIO Sindaco Assente
OLIA MANUELA Vice Sindaca Presente
ANFOSSI GIULIA Assessore Presente
CEPPI MASSIMO Assessore Presente
GASPARDO MORO MASSIMO Assessore Presente
MASSUCCO CARLO Assessore Presente
PASCHERO ANNA Assessore Presente
ZOPEGNI MARINA Assessore Presente

e così in numero sufficiente a validamente deliberare.

Assume la Presidenza il Sig. Manuela Olia
con l’assistenza del Segretario Generale Sig. Paolo Morra



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Servizio Organizzazione, controllo di 
gestione comunicazione e tecnologie avente ad oggetto “LUMAT – LETTERA DI IMPEGNO PER 
LA COOPERAZIONE DEI COMUNI DELLA ZONA OMOGENEA N. 11 “CHIERESE-
CARMAGNOLESE” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, NELLA GESTIONE 
AMBIENTALE INTEGRATA E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. ATTO DI INDIRIZZO.”.

Premesso che:

• in data 2 dicembre 2016 è stato sottoscritto, tra i comuni dell’Area Omogenea n. 11 Chierese –
Carmagnolese  Città Metropolitana di Torino, i Comuni appartenenti alle Unioni dei Comuni “Comunità 
collinare Alto Astigiano”, “Lago e Collina” e altri Comuni limitrofi interessati, un accordo, ai sensi dell’art. 
15 della Legge 241/1990, dal titolo “Patto d’identità territoriale”, avente come obiettivo generale la ricerca 
di modalità per assicurare la miglior governance al territorio;

•  nell’ambito del Patto sono state individute le seguenti finalità:
◦ stimolare uno sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio;
◦ rafforzare il senso di identità di territorio, valorizzando le singole peculiarità ed eccellenze che 

contraddistinguono i singoli Enti;
◦ aumentare il peso specifico del territorio nel contesto regionale e nazionale, agevolandone anche la 

riconoscibilità;
◦ incrementare le possibilità di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei;

• nell’ambito del Patto è stata inoltre condivisa la necessità di un impegno per condividere la conoscenza 
del territorio e di strumenti e buone pratiche sulle tematiche individuate dal patto;

• i Comuni della Zona Omogenea n. 11 della Città metropolitana di Torino hanno preso parte al progetto 
LUMAT, finanziato dal programma Interreg Central Europe 2014-2020, proponendosi come caso pilota, 
nell’attuazione di un percorso mirato ad individuare e mettere in atto strategie e metodologie per una 
gestione ambientale integrata di area vasta, mirata al miglioramento della qualità del territorio e della vita 
dei cittadini;

• a seguito delle attività svolte nell’ambito del progetto LUMAT è stato predisposto il “Piano di Azione per la 
gestione ambientale integrata di un’area urbana funzionale – Modello per una struttura di gestione 
territoriale ed integrata per la zona omogenea n°11 Chierese-Carmagnolese”, allegato alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra esposto l’assessore Massimo Ceppi propone, quale atto di indirizzo, che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1. di riconoscere nei contenuti della “Lettera di Impegno”, allegata alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale, insieme ai documenti ad essa collegati, con riferimento specifico al “Piano 
di Azione per la gestione ambientale integrata di un’area urbana funzionale – Modello per una struttura di 
gestione territoriale ed integrata per la zona omogenea n°11 Chierese-Carmagnolese, la linea di azione 
per la cooperazione dei Comuni della Zona Omogenea n. 11 “Chierese-Carmagnolese” della Città 
metropolitana di Torino, nella gestione ambientale integrata e sostenibile del territorio;

2. di dare atto che il provvedimento assunto non ha rilevanza contabile;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico Enti Locali.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Considerato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non sono richiesti il parere di regolarità tecnica ed il parere di 
regolarità contabile.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A



1° - Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “LUMAT – LETTERA DI IMPEGNO 
PER LA COOPERAZIONE DEI COMUNI DELLA ZONA OMOGENEA N. 11 “CHIERESE-
CARMAGNOLESE” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, NELLA GESTIONE 
AMBIENTALE INTEGRATA E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. ATTO DI INDIRIZZO.”.

2° -  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Segretario Generale Vice Sindaco
Paolo Morra Manuela Olia

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
















