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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   31/07/2014     N.   140 
 
 
 

OGGETTO : 
Adesione  al  protocollo  di  Cooperazione  per  la  Gestione e Promozione della 
Rete dei Sentieri della Collina di Torino. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti 
30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore    X 

    Totale   5   1 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

  

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Adesione al protocollo di 
Cooperazione per la Gestione e Promozione della Rete dei Sentieri della Collina di Torino. 

 
L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città Sig. Roberto Ghio, così relaziona: 
 
Premesso che: 
 
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese promuove da anni lo 
sviluppo di azioni di salvaguardia, gestione e promozione del territorio metropolitano dell'area 
torinese nel quale la collina di Torino è inserita e a tal fine sostiene le attività di valorizzazione e 
riqualificazione dei contesti paesaggistici, culturali e naturalistici del territorio metropolitano in 
particolare nell'ambito del programma regionale Corona Verde nonché nei Piani Strategici dell'area 
metropolitana torinese; 
 
- le attività di promozione e segnaletica sono da anni attuate anche con l'intervento delle 
attività di volontariato del Coordinamento dei sentieri della Collina torinese che coinvolge una vasta 
rete di volontari nonché l'adesione di diverse associazioni; 
 
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese in accordo con ATL 
Turismo Torino e Provincia di Torino ha pubblicato nell'agosto 2013 la “Cartoguida dei Sentieri della 
Collina Torinese”, quale strumento di promozione ed individuazione dei sentieri ritenuti di primario 
interesse per la rete escursionistica della collina torinese, come primo documento di riferimento da 
aggiornare e modificare in seguito all'avvio delle attività di collaborazione con i comuni interessati 
e con gli altri soggetti impegnati in questa attività di promozione del territorio; 
 
- considerato che l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese si 
candida al ruolo di soggetto competente ai fini della gestione tecnica di settore del Patrimonio 
escursionistico locale, così come previsto dalla L.R. n.12/2010 
 
Vista la seguente documentazione: 
  

- il Piano di Valorizzazione CollinaPo, adottato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della 
Collina Torinese con propria deliberazione n.52/2012; 

- il Protocollo di Intesa per la Realizzazione del Progetto “Strade di Colori e di Sapori”, le strategie di 
valorizzazione del territorio in esso contenute e la progettualità derivante denominata “Cammino di 
Don Bosco”; 

- il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto Strategico Corona Verde per la  
riorganizzazione e riqualificazione della cintura verde dell'area torinese 

- il progetto Torino Strategica, e la  visione di trasformare gli spazi verdi da “fattore cornice” ad asset 
di valore strategico per lo sviluppo dell'area metropolitana  

- la Convenzione Europea del Paesaggio, il nuovo rapporto uomo/territorio e in previsione del 
Congresso Internazionale degli Architetti del Paesaggio IFLA che si terrà a Torino nel 2016 
 
Dato atto che il territorio della collina torinese e delle aree fluviali confinanti rappresenta un'area 
che può essere candidata nei programmi di sviluppo della Rete Regionale Sentieristica, anche con 
progetti di promozione di specifici itinerari che possano essere oggetto di sostegno e promozione 
da parte dei fondi regionali e delle misure di sostegno dei fondi Europei, 
 



 

 

Vista la crescente richiesta di opportunità sportive e attività di benessere integrate nel sistema 
locale delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche ed eno-gastronomiche 
 
Viste le seguenti normative: 
 

• Legge Regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio 
escursionistico del Piemonte. 

• il D.P.G.R n. 9/R del 16 Novembre 2012  “Regolamento di attuazione della legge regionale  n. 12 
del 18 febbraio 2010”. 

• il D.Lgs. 267/2000; 
• il vigente Statuto Comunale 

  
Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale  
 
 

D E L I B E R I 
 
quanto segue: 
 
1. Si approva  l’ atto costitutivo di un partenariato esteso tra le amministrazioni del territorio e 

l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, finalizzato all'adozione di 
una strategia territoriale per la gestione e manutenzione dei tracciati escursionistici, ma anche 
per la stesura di progetti di area vasta per la promozione della rete dei sentieri aventi i 
caratteri e i criteri per essere inclusi in programmi di sostegno regionali ed europei anche in 
collaborazione con il Settore regionale competente. 
 

2. Si approva il protocollo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, avente ad 
oggetto “Protocollo di cooperazione per la gestione e promozione della rete dei sentieri della 
Collina Torinese del Marchio  Collina Po fra Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e 
della Collina Torinese e i comuni del territorio collinare. 

 
3. Si  autorizza il Sindaco Pro Tempore o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo e di porre 

in essere eventuali modifiche o variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero 
necessarie e a compiere gli atti susseguenti alla sottoscrizione. 

 

4. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi 
della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle imprese Sig.ra Maria 
Lucia Migliore.  

 
 PROPONENTE:                       L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e 
          Promozione della Città 
                                      Roberto Ghio 
 
 
 
 
 IL REDATTORE       Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  
       alle Imprese 
                  Maria Lucia Migliore  
 
 
 



 

 

 
 VISTO:                   Il Segretario Generale 
                 Dott. Giovanni Di Rosario 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali _____________________________________ 
 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
 resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
 18/8/2000, n. 267, per  consentire l’effettuazione degli adempimenti conseguenti. 
 
 
 
IL SINDACO:    ____________________ 
      (Ugo Baldi) 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    __________________ 
            (Roberto Ghio) 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:  ___________________ 
     (Dott. Giovanni Di Rosario) 
 

 
 

 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  4/08/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


