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VERBALE RIUNIONE ZNS DORA RIPARIA 

 
Il giorno 31 maggio 2022, 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 19/05/2022  prot.n. 35870. 

Erano presenti i signori: 

Comune di Almese Sindaco Ombretta Bertolo; 

Comune di Alpignano Consigliere Renzo Zanello; 

   Tecnico Attilio Zampieri 

Comune di Casellette Assessore Roberto Rigoletti 

Comune di Avigliana Assessore Fiorenza Arisio; 

Comune di Rivoli Assessore Lettieri  

Comune di Collegno Sindaco Francesco Casciano 

   Assessore. Enrico Manfredi 

   Dirigente Arch. Paola Tessitore 

   Tecnico Ing. Silvia Contu 

 

Entrano alle ore 17:30  l’ Assessore Fiorenza Arisio e Giulia Anghelone . 

Sono presente i signori: Davide Sanmartino e Gabriele Daniele della Ditta SAND. 

Non sono presenti rappresentanti per il comune di Buttigliera Alta e Pianezza. 

Manfredi: preso atto dei presenti ringrazia tutti e apre la riunione riepilogando il 

progetto presentato dalla Ditta Sand nella precedente riunione del 01 Marzo 2022. 

A seguito delle osservazioni presentate dai vari comuni sono state eseguite le 

opportune modifiche e nella riunione odierna verrà presentata la versione 

aggiornata del file pdf che verrà poi messo nel sito internet. La versione cartacea, 

più sintetica verrà poi stampata e distribuita ai vari comuni per la successiva 

distribuzione sui territori. Lascia la parola a Davide SanMartino per la descrizione 

del lavoro aggiornato. 

Tecnici SAND: ringraziano tutti per la partecipazione e introducono la 

presentazione del progetto inerente la rilevazione della dorsale dei percorsi della 

Zona Naturale di Salvaguardia, come già descritta nella precedente riunione, con 

gli aggiustamenti richiesti dai vari comuni. Viene proiettata una slide generale 

molto dettagliata ed una meno carica di immagini da mettere sul sito internet, con 

dei dischi colorati che rimandano ai punti di interesse, storici, architettonici, 

ambientali, TPL etc; è possibile aggiungere le tracce gpx, in modo da avere una 

cartina interattiva; le varie mappe possono essere messe sul sito internet, ma per 

ovvie ragioni di spazio non sulla versione cartacea. Dopo la mappa con i 

collegamenti vengono descritti i singoli punti di interesse presenti sui territori dei 

vari comuni nonchè i relativi collegamenti, viene presentata una bozza cartacea 

pieghevole similare a quella fatta in precedenza per altri comuni, dimensioni 63 x 

29,7 cm.  

Alpignano: Segnala che vi sono alcuni punti di interesse che potrebbero essere non 
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accessibili al pubblico, pertanto sarebbe utile segnalarlo. Si può valutare la 

possibilità di mettere il QRcode per rimandare alla descrizione di ogni sito di 

interesse per singolo comune? 

Manfredi: specifica che vi sono due differenti livelli di approfondimento: uno che 

rimanda a siti presenti sul territorio aperti al pubblico e visitabili e un altro ai non 

accessibili, questi ultimi rappresentano dei luoghi identitari per la comunità e 

pertanto sarebbe utile inserirli, ogni comune può rimandare ad un ulteriore pagina 

del proprio sito, il dettaglio di quelli aperti, dando così la possibilità di scelta del 

percorso anche in ragione di tali opzioni. 

Casciano: precisa che anche a Collegno vi sono siti di attività in disuso ma che 

rappresentano la storia, è pertanto utile che siano indicati all’interno dei punti di 

interesse della dorsale di cui stiamo parlando. 

Manfredi: conclusa la presentazione si decide di comunicare le eventuali 

ulteriori osservazioni entro il 20 giugno 2022, in maniera tale da poter mandare 

in stampa entro l‘inizio della stagione estiva. 

Sand: oltre al pieghevole già visto è possibile fare anche cartine in scala 1:15:000, 

come già fatto per altri comuni come Avigliana.  

Casellette: è possibile far stampare il pieghevole su pannello fisso da apporre nelle 

bacheche del territorio? 

Manfredi: è sicuramente possibile fare, sia le cartine più specifiche nonchè i 

pannelli rigidi, possiamo valutare di stanziare i prossimi fondi del 2022 per queste 

attività. 

Si vota all’unanimità di approvare il progetto presentato da SAND, con 

eventuali piccoli aggiustamenti, con le richieste da far pervenire entro il 

20/06/2022.. 

Manfredi non essendovi altri argomenti da discutere chiude la riunione alle ore 

18:10 circa. 

 

Collegno, lì 31 Maggio  2022 

   

 

Il segretario verbalizzante          Il delegato alla Presidenza  

      Ing. Silvia Contu      ZNS Dora Riparia 

                                 Enrico Manfredi  
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