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VERBALE RIUNIONE ZNS DORA RIPARIA 

 
Il giorno 25 ottobre 2021, alle ore 17:00, si è tenuta la riunione della Zona Naturale 

di Salvaguardia della Dora Riparia, presso la sala matrimoni del palazzo  

Municipale, convocata mediante comunicazione del 14/10/2021  

prot. 67452. 

Erano presenti i signori: 

Comune di Almese, in modalità on line:            Assessore. Marco Simioli; 

Comune di Alpignano:                                       Sindaco Steven Palmieri; 

Comune di Avigliana, in modalità on line:        Assessore Fiorenza Arisio; 

Comune di Buttigliera Alta:                               Sindaco Alfredo Cimarella 

Comune di Casellette:                                        Consigliere Roberto Rigoletti 

Comune di Pianezza:                                          Assessore Virgilio Virano; 

Comune di Rivoli:                                              Assessore Alfonso Lettieri;  

Comune di Rosta:                                               Assessore Giulia Anghelone;  

Comune di Collegno:                                         Assessore. Enrico Manfredi 

Comune di Collegno:                                         Tecnico Ing. Silvia Contu 

Sono inoltre presenti i ragazzi del Servizio Civile Universale Cristina Lazzarini 

Musso e Gianluca Chieppa. 

 

L’assessore Manfredi preso atto dei presenti e degli assessori Arisio e Simioli 

collegati in modalità web, ringrazia tutti e apre la riunione. Data la presenza dei 

ragazzi del servizio civile universale, propone di affrontare subito l’ultimo punto 

all’ordine del giorno e passa la parola ai ragazzi. 

Chieppa racconta il progetto di educazione ambientale, quale parte sostanziale del 

progetto di servizio civile attualmente in corso. Il lavoro è stato organizzato e 

prodotto in collaborazione con gli altri civilisti del comune di Alpignano e Almese 

e risulta così strutturato: una prima lezione in presenza con i ragazzi nelle classi 

seconde e terze delle scuole medie interessate, per presentare un power point 

incentrato sul fiume, la ZNS e la biodiversità di tale ecosistema. Seguirà poi una 

giornata in campo, nella quale si è pensato di portare gli studenti al parco della Dora 

in Collegno, per svolgere attività didattiche in loco. Date le problematiche inerenti 

lo spostamento, segnalate da un istituto, i ragazzi dello SCU si sono resi disponibili 

ad effettuare l’uscita anche all’interno del comune interessato. Seguirà in ultimo un 

ulteriore incontro in presenza in classe, quale feedback dell’uscita in campo. Si 

sottolineano i punti caratterizzanti di tale progetto, quali l’aspetto educativo 

ambientale e quello civico. In ultimo, ma non per importanza, si ricorda che si tratta 

di un progetto gratuito per i comuni e per le scuole. 

Lazzarini Musso descrive il progetto del catalogo CIRCA, suddiviso in due 

passaggi. Il primo consiste nel caricamento, attraverso la piattaforma della Citta 

Metropolitana di Torino, dei siti potenzialmente suscettibili di un miglioramento 

ambientale. Tali aree verranno poi censite sul posto dai ragazzi mediante l’utilizzo 
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dei software gis, per i dati necessari dal punto di vista tecnico, ed il successivo 

ampliamento delle informazioni del catalogo. Lo scopo di tale catalogo sarà quello 

di avere aree già individuate e progetti pronti da candidare, sia da parte dei comuni, 

sia da parte degli enti sovraordinati, sui quali convogliare eventuali fondi per 

interventi di compensazioni ambientali che si dovessero rendere disponibili. 

Contu  ringrazia i ragazzi ed invita i presenti all’assemblea a pubblicizzare il 

progetto di educazione ambientale nelle scuole dei comuni rappresentati, nonchè 

nel proseguire con l’inserimento di aree e siti nel catalogo CIRCA. 

Lasciano la sala Cristina Lazzarini Musso e Gianluca Chieppa. 

Manfredi passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, riepilogando 

la suddivisione delle risorse economiche nelle tre proposte indicate, le quali sono 

in linea con le attività già finanziate e portate avanti dal Comune di Collegno in 

autonomia negli anni passati e già descritte nella precedente riunione dei sindaci. 

Riepilogando, si tratta di: 

- acquisire il dominio del sito internet, attualmente intestato al Sig. Roberto 

Ostellino, creando altresì nuovi profili social direttamente collegati con il sito. 

- realizzare un materiale informativo cartaceo della ZNS, come una brochure, che 

possa dare una visione d'insieme alla ZNS e creare una percezione diffusa nella 

cittadinanza della sua esistenza e della possibilità di fruirla, raccontandone storia, 

percorsi e connessioni con i beni storici culturali e ambientali dei territori che sono 

attraversati. Tale materiale potrà inoltre fornire una buona base per il turismo di 

prossimità, relativamente ai percorsi esistenti. 

- mappare e riconnettere tutti i percorsi esistenti sui vari comuni, al fine di valutarne 

appunto la possibilità di georeferenziazione ed accatastamento dopo un’analisi 

dello stato di fatto, ed infine la realizzazione di un applicazione per una fruibilità 

più smart dei percorsi rilevati. 

Arisio chiede di valutare a monte se si vuole dare un incarico per la 

georefereziazione e/o per l’accatastamento, in quanto sono due attività complesse 

ed articolate, utili per obiettivi differenti. 

Anghelone chiede che venga identificata una persona che possa effettuare tali 

valutazioni e verifiche, magari con il contributo dei ragazzi del servizio civile 

universale. In merito alla realizzazione di un applicazione ex novo, propone di 

valutare anche l’eventuale utilizzo di app gratuite esistenti a cui appoggiarsi. 

Contu  precisa che le attività descritte saranno affidate mediante un incarico 

esterno, per il contributo dei ragazzi si ritiene sia un lavoro troppo complesso e 

difficilmente conciliabile con il lavoro che stanno svolgendo sul catalogo circa 

altrettanto elaborato e corposo, ma daranno comunque la loro disponibilità e 

collaborazione. 

Virano ricorda che ai tempi di Corona Verde, era stata realizzata proprio 

un’applicazione molto utile, ma non sa se è ancora in funzione, forse no. 

Manfredi sottolinea che l’opzione della realizzazione dell’applicazione verrà 

valutata in ultima battuta dalla persona che avrà l’incarico delle attività descritte, 

previa verifica delle eventuali app esistenti. Chiede ai presenti di votare l’utilizzo 

delle risorse stanziate pari ad euro 10.000 per le attività sopra dette. 

 

L’assemblea è favorevole all’unanimità, Simioli e Arisio manifestano il parere 
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favorevole mediante la modalità on line. 

Lascia la riunione Avigliana alle ore 18:05. 

Manfredi affronta il secondo punto all’ordine del giorno inerente la richiesta di 

delega per la firma del protocollo di intesa per la gestione/valorizzazione 

dell’itinerario della via Francigena da parte della Città Metropolitana di Torino. Nei 

mesi scorsi ogni comune ha ricevuto le tavole della perimetrazione del tracciato sul 

proprio territorio e ad oggi la CMTO chiede di firmare il protocollo all'unione dei 

comuni della Val Susa, ai singoli comuni ed anche come ZNS. In questo momento 

non si sono ancora definiti con chiarezza i termini di tale protocollo e di 

conseguenza i ruoli e di compiti che avrebbe la ZNS, pertanto si propone di 

rivalutare tale opzione più avanti. 

L’assemblea approva di rinviare a successiva riunione. 

Manfredi introduce l’ultimo punto, inerente la modifica della perimetrazione del 

territorio del comune di Buttigliera Alta all’interno della ZNS e passa la parola al 

Sindaco Cimarella. 

Cimarella conferma la variazione approvata dalla Regione Piemonte, nella quale 

si è ridotta la superfice, eliminando zone industriali e residuali non congrue con la 

naturalità della ZNS. Chiede che a seguito dei ricalcoli delle quote di 

partecipazione, seppur variate in piccola percentuale, la convenzione venga 

rifirmata da tutti i Sindaci. In merito alla quota da versare per gli interventi discussi 

in data odierna, il Comune di Buttigliera si impegna a versare la quota originaria. 

Contu conferma che, una volta effettuato il ricalcolo, sarà cura di Collegno 

rimandare le nuove quote ed organizzare la firma di tutti i Sindaci. 

 

Conclusi gli argomenti Manfredi chiude la riunione alle ore 18:20 

 

Collegno, lì 25/10/2021 

 

 

 

                  Il delegato alla Presidenza  

               ZNS Dora Riparia 

                          Enrico Manfredi  

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


