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Ufficio Ambiente 

 

VERBALE RIUNIONE ZNS DORA RIPARIA 

01 Aprile 2019 

 
Il giorno 01 Aprile  2019, alle ore 18:15 circa  presso la sala Matrimoni del Palazzo Comunale di 

Collegno, si è tenuta la riunione per la sottoscrizione della convenzione della Zona Naturale 

Salvaguardia della Dora Riparia, convocata mediante comunicazione del 18/03/2019 prot  21119.  

Erano presenti i signori: 

 

Comune di Collegno  Sindaco  Francesco Casciano 

Comune di Collegno  Assessore Ambiente  Enrico Manfredi 

Comune di Almese  Sindaco Ombretta Bertolo 

Comune di Alpignano  Sindaco Andrea Oliva 

Comune di Avigliana Sindaco Andrea Archinà 

Comune di Buttigliera Alta Sindaco Alfredo Cimarella 

Comune di Caselette Sindaco Pacifico Banchieri 

Comune di Pianezza Sindaco Antonio Castello 

Comune di Rivoli Assessore Ambiente Massimo Fimiani 

Comune di Rosta Sindaco  Domenico Morabito 

Comune di Collegno  Responsabile  Servizio Ambiente   Arch. Paola Tessitore 

Comune di Collegno  Tecnico servizio ambiente    Geom. Silvia Contu 

Collaboratore del Comune di Collegno     Nemesio Ala 

 

Per il Comune di Rivoli è presente l’Assessore Massimo Fimiani con delega da parte del Sindaco 

Franco Dessi. 

 

Per la Regione Piemonte sono presenti l’Assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia e la Presidente 

della Commissione Regionale Ambiente Silvana Accossato. 

 

Il Sindaco di Pianezza, Antonio Castello, chiede di poter firmare ad inizio riunione a seguito di 

improrogabili impegni che lo vedono impegnato altrove. Pertanto chiede conto all’Arch, Tessitore 

dei documenti da firmare e relativi contenuti, firma e lascia la riunione alle 18:20 circa. 

 

L’Assessore Manfredi apre la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione fornisce un breve 

riassunto delle vicende che hanno portato al raggiungimento del protocollo d’intesa contenuto nella 

convenzione di gestione, che si intende sottoscrivere in data odierna. 

 

Considerato il fatto che varie amministrazioni presenti sono interessate da prossime elezioni, propone 

di rinviare la nomina delle cariche previste dalla sopradetta convenzione, alla prima riunione utile 

successiva all’insediamento delle nuove amministrazioni. 

 



  Pag. 2 di 2 

In merito alla mancata sottoscrizione della convenzione da parte del Comune di Buttigliera Alta, 

propone che le quote inerenti il tale Comune, vengano provvisoriamente assunte da parte del Comune 

capofila. Per quanto sopra è stato redatto un documento denominato “Norme transitorie”. 

 

Al fine di condividere gli intenti di tutti e 9 i comuni facenti parte della Zona Naturale di Salvaguardia, 

come da perimetrazione della Regione Piemonte, è stato redatto in ulteriore documento denominato 

“Documento di intenti a conclusione del tavolo della Zns” al fine dell’approvazione e sottoscrizione 

di tutti i presenti. 

 

L’Assessore Valmaggia congratulandosi per il lavoro fatto e l’obiettivo raggiunto fino ad oggi, 

descrive una panoramica dell’impegno della Regione Piemonte nel settore Ambiente–Parchi e 

sottolinea l’importanza dell’esperienza di riferimento del parco di Cuneo a cui si è ispirato il neonato 

gruppo di lavoro della Zns, non solo come nuova sensibilità verso tematiche ambientali ma anche 

quale nuova entità riconosciuta, che possa accedere ai finanziamenti europei per la realizzazione di 

opere ed interventi non più frammentari ma unitari. 

 

Silvana Accossato, confermando quando descritto da Valmaggia, si complimenta per l’iniziativa ed 

augura un buon inizio di lavori al gruppo dei Sindaci presenti in sala.  

 

I Sindaci procedono ad apporre la firma su tutti i documenti sopra detti. 

 

La riunione si chiude alle ore 18:45 circa. 

 

Collegno 01/04/2019  

 

 

 

 

 

                     Il Responsabile del servizio Urbanistica e Ambiente 

              Arch. Paola Tessitore 

 

 


