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VERBALE RIUNIONE ZNS DORA RIPARIA

Il giorno 27 novembre 2020, alle ore 18:00, si è tenuta la riunione della Zona 
Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia, convocata mediante 
comunicazione del 23/11/2020 prot. 72194, in modalità on line, mediante 
utilizzo della piattaforma zoom. 

Erano presenti i signori:
Comune di Almese: Assessore Marco Simioli;
Comune di Alpignano: Sindaco Steven Palmieri, Assessore Barbiani, 

Geom Franco Melano, Geom. Erica Toscani;
Comune di Avigliana: Assessore Fiorenza Arisio;
Comune di Buttigliera Alta: Assessore Mauro Usseglio;
Comune di Pianezza: Assessore Virano;
Comune di Rivoli: Ing. Monica Talacchini; 
Comune di Rosta: Assessore Giulia Anghelone; 
Comune di Collegno: Assessore Enrico Manfredi, Dirigente Settore 

Urbanistica e Ambiente Arch. Paola Tessitore, 
Ing. Silvia Contu.

Per il Comune di Caselette non sono presenti rappresentanti.

L’assessore Manfredi ringrazia i presenti per la partecipazione, saluta e dà il 
benvenuto al nuovo Sindaco di Alpignano Steven Palmieri. 
Descrive sommariamente la struttura e gli obiettivi della Zns facendo il punto 
di quanto definito fino all’ultimo incontro avvenuto in data settembre 2020.
Apre la riunione con il primo punto all’ordine del giorno inerente la proposta 
di predisporre l’apposito capitolo di bilancio per mettere la propria quota di 
partecipazione, come indicato nella tabella, per arrivare ad un importo 
complessivo di euro 10.000. Tali risorse possono essere versate al Comune di 
Collegno, che ha già predisposto i capitoli per le entrate e le uscite. Tale 
necessità si ritiene di fondamentale importanza per dare avvio ad attività 
concrete, come ad esempio la possibilità di partecipare a bandi interessanti 
quali ad esempio il bando per la riforestazione di cui tratterà l’Arch, Tessitore 
e quello per la riqualificazione dei corsi d’acqua di cui relazioneranno gli 
Assessori Anghelone e Arisio.

Usseglio: ricorda la posizione del Comune di Buttigliera in ordine al fatto di 
non aver potuto firmare la convezione a seguito della richiesta in Regione di 
una riperimetrazione del proprio territorio ricadente all’interno della Zns. In 
merito comunica che è previsto, a breve, un incontro per dar corso alla 
procedura in essere. Una volta conclusa tale riperimetrazione si potrà dar 
corso alle ulteriori attività.

Usseglio saluta e lascia la riunione.
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Tessitore: Descrive sommariamente il bando ministeriale relativo alla 
forestazione, proiettando alcune slide desunte da una presentazione della Citta 
Metropolitana di qualche giorno fa. Di tali slide verrà fatto il pdf ed allegato 
al presente verbale, al fine di poter rivedere e valutare la proposta. Il bando di 
forestazione è un bando ministeriale a cui possono partecipare solo le citta 
metropolitane, in particolare quelle che hanno avuto numerosi superamenti 
dell’inquinamento atmosferico, indicate in un elenco apposito, dove siamo 
inseriti anche noi. La CMTO ha preso contatti con il Comune di Collegno, 
quale capofila della Zns, per poter presentare tale progetto come zona naturale 
di salvaguardia. I punti salienti della presentazione sono i seguenti: vengono 
finanziati il progetto i lavori, opere accessorie per un massimo del 30% e la 
manutenzione per 7 anni. Ogni progetto deve riguardare una superficie 
minima di 3 ettari, anche non contigui ma legati da un filo conduttore, come 
appunto la nostra zns. 
Una delle problematiche principali è data dalle tempistiche: è necessario 
comunicare entro dicembre la disponibilità a partecipare, mediante 
l’indicazione del lotto che si vuol inserire nel progetto, ovviamente corredato 
degli estremi necessari per identificazione e localizzato all’interno della 
perimetrazione della zns. Il progetto definitivo, comprensivo di tutti i lotti dei 
vari comuni, dovrà contenere tutta la documentazione specialistica di 
carattere forestale indicata nel decreto, entro il 9 marzo 2020, pertanto i tempi 
sono strettissimi. Inoltre a seconda delle caratteristiche dei lotti e delle 
modalità di progetto vengono assegnati punteggi differenti, pertanto la scelta 
deve essere fatte con attenzione e dettaglio, al fine di poter avere il massimo 
punteggio (vedasi le ultime diapositive della presentazione).

Palmieri: chiede come ci si dovrà coordinare, comunica la disponibilità di 
Alpignano a partecipare al progetto.

Manfredi: chiarisce che il coordinamento verrà effettuato dal comune di 
Collegno e sottolinea l’importanza dell’unità rappresentata dalla Zns anche e 
sopratutto politicamente in un contesto come il bando che si sta valutando e 
chiede a tutti i presenti di manifestare la volontà di fornire la propria quota 
economica.

Palmieri saluta e lascia la riunione. 

L’assemblea si esprime all’unanimità con parere favorevole per la creazione 
del fondo risorse economiche richiesto da Manfredi.

Arisio: comunica che in caso di necessità è possibile chiedere un contributo 
tecnico ai forestali della comunità montana di cui fa parte Avigliana.

Virano: in merito al progetto di riqualificazione dai corpi idrici, sottolinea 
l’importanza di prevedere interventi su opere che si trovano a cavallo tra più 
comuni e che sono di difficile gestione, allo stato attuale (ad esempio per tratti 
di pista nelle vicinanze del fiume al confine con Alpignano).
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Anghelone e Arisio descrivono i punti salienti del bando inerente la 
riqualificazione dei corpi idrici. E’ possibile partecipare come zns, per un 
tratto di asta fluviale lungo almeno 10 km, con un singolo progetto 
finanziabile per un massimo di euro 510.000. Sembrerebbe che non possano 
partecipare più di 4/5 comuni associati per volta, quindi nel caso, 
bisognerebbe presentare due progetti separati ma contigui, se vi è un 
cofinanziamento si prendono più punti, e possono essere inserite anche 
interventi secondari, come suggerito da Virano, ed anche progetti a carattere 
culturale o divulgativi che sono stati già presentati in altri comuni della zns. I 
progetti devono essere presentati entro aprile 2020. Vedasi delibera Regionale 
n. 18 del 20/11/2020. 

Lasciano la riunione Barbieri e Talacchini.

Virano: chiede che vengano coinvolti anche i consorzi per le bealere, per 
tenere le fila dei rii minori.

Arisio: riferirà ad Andrea Remoto quale amministratore del comune di 
Avigliana. 

Manfredi: chiede se Avigliana e Rosta si possono interessare per il bando di 
riqualificazione dei fiumi e Collegno segue quello di forestazione.

Arisio ed Anghelone rispondono affermativamente.

Manfredi: segnala che il Comune di Collegno ha redatto il proprio calendario 
del Parco della Dora con foto, lo stesso verrà condiviso in formato editabile 
qualora qualche comune lo volesse utilizzare come spunto per il proprio.

Conclusi gli argomenti l’assessore Manfredi chiude la riunione alle ore 19:30 
circa ringraziando i partecipanti.

Collegno 27/11/2020

                     Il delegato alla presidenza 
                       della ZNS Dora Riparia 

      Assessore Enrico Manfredi

Verbalizzante:
      Geom. Silvia Contu


